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INTRODUZIONE

Nel 2018 le aree rurali in Unione Europea (UE) coprivano l’83% del territorio UE ed

ospitavano il 29,1% della popolazione europea, mentre il 39,3% risiedeva nelle città

o nelle periferie. Le aree rurali si trovano a dover fronteggiare importanti sfide, quali

il cambiamento demografico, la connettività, bassi livelli di reddito e accessi limitati

ai servizi. Tali aree presentano però anche una serie di opportunità, come la

produzione di prodotti alimentari e non solo di alta qualità, che contribuiscono alla

ricchezza e alla diversità della cultura Europea, ad assicurare una gestione delle

risorse naturali e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Tenuto conto di queste considerazioni, lo scopo del progetto UP-RURAL è quello di

aumentare il numero di responsabili per lo sviluppo della comunità rurali formati e

certificati, attraverso un percorso formativo certificato rivolto a gruppi svantaggiati e

vulnerabili. Tutto ciò creerà un impatto a lungo termine sulle comunità locali

coinvolte:

● Sensibilizzazione rispetto alle opportunità delineate dalla transizione green e

dall’Europa digitale e sostenibile;

● Sostegno ai membri della comunità per creare e finanziare le attività locali,

cogliendo le opportunità fornite dalla transizione verso un’Europa green,

digitale e sostenibile; questo porterà quindi ad una tutela della popolazione

residente nelle aree rurali e ad una distribuzione bilanciata della popolazione,

a maggiori tassi di impiego ed a entrate maggiori per gli imprenditori locali ed

I loro impiegati;

● Aumento della connettività tra I Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli

stakeholders in Europa, aiutando così le comunità a innovarsi e impegnarsi

nel Mercato Singolo Europeo;

● Facilitazione alla formazione e al counseling.
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Lo scopo della ricerca è identificare gli elementi di apprendimento richiesti dagli attori

dei sistemi di sviluppo regionale per l’incremento di politiche e azioni green e

l’applicazione di mezzi di comunicazione digitali e interattivi.

Il report contiene delle linee guida per:

● Datori di lavoro

● Centri di formazione professionale con focus sul work-based learning

(apprendimento basato sul lavoro)

● Policy maker a livello sia nazionale che europeo.

METODOLOGIA

Il quadro metodologico sviluppato per il progetto UP-RURAL!, mira a raccogliere dati

primari e secondari: l’approccio metodologico utilizzato usa una combinazione di

metodologie differenti che va da una revisione della letteratura, a interviste

qualitative e analisi di contenuti.

La ricerca principale include interviste dirette alle autorità, rappresentanti, comunità

e datori di lavoro locali, etc...

Gruppi target:

❖ Beneficiari diretti:

- Staff delle organizzazioni  impegnate nello sviluppo di una "guida

pratica".

❖ Beneficiari indiretti:

- Destinatari che applicheranno la guida durante la  mobilità
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- Esterni: tutti i GAL europei e altri potenziali datori di lavoro di

funzionari per lo sviluppo locale

Le interviste qualitative sono state strutturate prendendo in considerazione:

1. Dati demografici: Per conoscere le analogie e/o differenze demografiche degli

intervistati

2. Conoscenze pregresse dell’intervistato: per determinare le conoscenze

riguardo alla green economy e le sue capacità di applicazione di tali

conoscenze, etc...

3. Caratteristiche lavorative: per adottare un approccio specifico rispetto

all’impiego rispetto alla green economy

4. Approccio specifico per paese: per conoscere l’approccio specifico di ognuno

dei paesi coinvolti riguardo alla green economy.

La revisione del materiale analizzato è stata condotta attraverso una combinazione

di fonti e metodologie che hanno incluso libri, studi, report di ricerca, articoli

accademici, report, statistiche e ricerca sul campo. Il report esamina la conoscenza

in merito a green skills e digital skills.
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DATI NAZIONALI/LOCALI

LE COMPETENZE GREEN A LIVELLO NAZIONALE

DEFINIZIONI NAZIONALE “GREEN ECONOMY”
Per Cipro, la Green Economy rappresenta un nuovo paradigma economico, secondo

il quale lo sviluppo economico non deve essere necessariamente basato sui

crescenti rischi ambientali, lo sfruttamento e il deperimento delle risorse naturali e

le diseguaglianze sociali1.

Le Nazioni Unite hanno definito la “Green Economy” come un’economia che porta

verso un miglioramento del benessere umano e della giustizia sociale, riducendo i

rischi ambientali e le carenze ecologiche in maniera significativa.

La crisi economica globale, l’aumento dei prezzi dei beni, gli effetti dello sviluppo

incontrollato sull’ambiente e il riconoscimento di modelli di sviluppo basati

sull’aumento continuo del consumo di risorse e la susseguente emissione di agenti

inquinanti hanno creato il bisogno di un’economia maggiormente orientata verso le

problematiche ambientali, denominata “Green Economy”.

La Grecia condivide la stessa definizione data dall’UE a proposito di Green Economy.

Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) definisce la green economy

“un’economia che genera un miglioramento del benessere umano e dell’equità

sociale, riducendo in modo significativo i rischi ambientali e l’uso delle risorse

naturali. In sostanza la green economy è un’economia a basso tenore carbonio,

efficiente nell’uso delle risorse e inclusiva dal punto di vista sociale”. (ECE/FAO,

2018).

1 Separtment of Environment, Green
Economy http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page56_gr/page56_gr?Ope
nDocument 
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L’Irlanda definisce la green economy come “un sistema che comprende l’ampia

gamma di beni e servizi che rientrano nell’ambito dell’utilizzo, gestione e protezione

dell’ambiente e delle risorse naturali”. Questa definizione è in linea con quella fornita

dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) rispetto ai

beni ambientali e il settore dei servizi. I settori chiave identificati sono:

● Energie Rinnovabili

● Eco-Costruzioni e materiali edili

● Gestione delle acque e delle acque reflue

● Gestione dei rifiuti

● Servizi ambientali ed altre tecnologie green

Il 28 dicembre 2015 l’Italia ha approvato la legge No.221, una legge storica e di vasta

portata per la promozione della “green economy”, entrata in vigore il 2 Febbraio

2016 (legge No. 221 del 28 Dicembre 2015, Disposizioni sull’ambiente per

promuovere la Green Economy e ridurre l’utilizzo eccessivo delle risorse naturali

(legge No. 221), GAZZETTA UFFICIALE, No. 13 (1° gennaio 2016). La legge richiede

che il governo approvi una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, da essere

aggiornata almeno una volta ogni tre anni, e che venga creata una Agenzia

Nazionale per la Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo dell’Economia Sostenibile

(ENEA), per fornire I servizi necessari ad aziende ed individui nelle aree interessate.

La legge istituisce inoltre la Strategia Nazionale per le Green Communities (Id. arts.

3(1), 4(1)(1)-(2), & 72.)

La nuova legge contiene disposizioni sull’impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, i

trasporti sostenibili e le aree marine protette. Secondo la sottosegretaria

all’ambiente, Silvia Velo, i 79 articoli “facilitano e promuovono il riutilizzo delle risorse

allo scopo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità
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ambientale”. Ha poi aggiunto che “l’Italia sta sviluppando, per la prima volta uno

strumento a sostegno della Green Economy e della riduzione dello sfruttamento

eccessivo delle risorse naturali”. La legge prevede una serie di incentivi volti a

ricompensare i comportamenti virtuosi dei consumatori, dei produttori e delle

istituzioni. Più nello specifico, il pacchetto legislativo contiene disposizioni riguardo

la valutazione dell’impatto ambientale, la Blue Economy, la prevenzione

dell’instabilità idrogeologica e gli appalti green.

A livello nazionale la Romania non presenta una definizione standardizzata delle

green skills. Ogni documento nazionale menziona lo scopo principale, come la

riduzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente, seguendo la definizione

della ESCO (European Classification of Occupations, Skills and Competences).

In Spagna non é presente una definizione di green economy. Tuttavia, i documenti

di pianificazione strategica spagnoli fanno riferimento alla definizione fornita dal

Programma Ambientale delle Nazioni Unite, secondo il quale la green economy (GE)

é “umano e dell’equità sociale, riducendo in modo significativo i rischi ambientali e

l’uso delle risorse naturali” (PNUMA, 2011).

PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLE GREEN SKILLS/ GREEN JOBS/ GREEN
ECONOMY A LIVELLO NAZIONALE

Le attuali condizioni economiche di Cipro richiedono misure per supportare la

crescita della produzione e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, accompagnate da

una promozione della conservazione degli ecosistemi naturali e della riduzione degli

effetti ambientali.

I parametri principali promossi attraverso le diverse politiche ambientali includono:

o Investimenti in risorse naturali fondamentali.
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o Incentivi per l’aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse,

potenziamento della produttività, riduzione degli sprechi e dei consumi

energetici e infine allocazione delle risorse in base al loro massimo

valore d’uso.

o Promozione di misure atte alla regolazione del mercato, come tasse

ambientali, cancellazione di sussidi dannosi, mobilitazione di risorse

economiche pubbliche e private, investimenti in green jobs e supporto

di tecnologie green innovative.

o Opportunità per l’innovazione attraverso politiche che consentano lo

sviluppo di nuovi mezzi per confrontarsi con le problematiche

ambientali.

o Creazione di nuovi mercati, attraverso lo stimolo alla domanda per

tecnologie, beni e servizi green, creando così nuovi posti di lavoro.

o Miglioramento della governance e incoraggiamento al coinvolgimento

del settore privato.

In Grecia, per promuovere il coinvolgimento dei giovani nel settore agricolo, sono

stati sviluppati dei programmi per fornire supporto economico ai giovani agricoltori

alle prime armi. Questi prestiti possono arrivare a coprire fino al 70% dei costi di

avviamento delle attività.2

Nel tentativo di spingere i propri cittadini verso uno stile di vita e lavorativo più

sostenibile, il paese ha preso parte a una serie di programmi finanziati dall’Unione

Europea, diretti a lavoratori stipendiati, disoccupati, agricoltori e altre categorie

lavorative e sociali.

Alcuni esempi di questi programmi sono stati:
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o Programmi di formazione teorica per disoccupati – i partecipanti hanno

beneficiato di 50 –200 ore migliorare le conoscenze e capacità digitali e

green3

o "Greece 2.0", ovvero un piano di recupero e resilienza nazionale che, tra le

altre cose, mira a promuovere la transizione green, capace di creare fino a

180,000-200,000 nuovi posti di lavoro. 4

o Innovazione e transizione green nei processi di lavorazione dei prodotti

agricoli. 5

Politiche e strategie nazionali e a livello europeo vengono sostenute attraverso

organizzazioni e agenzie governative quali: Ireland's Sustainable Development Goals

Data Hub, Environmental Protection Agency (EPA), Sustainable Energy Authority of

Ireland (SEAI), Irish Water, National Parks and Wildlife Service (NPWS), Enterprise

Ireland, Aziende di sviluppo locale e autorità locali. Il sostegno può essere concesso in

diverse forme, come ad esempio elrgire sessioni informative con consulenti esperti.

Il Climate Toolkit 4 Business è un programma che supporta le comunità e le

aziende durante la transizione, come ad esempio le Comunità per l’Energia

Sostenibile, o attraverso fondi di aiuto, come ad esempio il Green Transition Fund.

In Italia, nel 2018, secondo le analisi di microdati relativi alle indagini sulla forza

lavoro dell’ISTAT, il numero di green jobs eccedeva la soglia dei 3 milioni (13.4%

dell’occupazione complessiva).

Gli impieghi green nel 2018 sono cresciuti rispetto al 2017 di più di 100,000 unità,

un aumento del +3,4%, nettamente superiore allo 0,5% rilevato per altre

occupazioni. Durante gli ultimi 5 anni, la crescita totale è stata rilevata al +5,3%

(altre figure professionali si attestano al +4%).
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La pandemia ha avuto effetti asimmetrici su diversi settori e segmenti dell’economia:

molti hanno perso quote di reddito e di occupazione, mentre per altri è stata

registrata una crescita o consolidazione, ed il settore green è tra questi ultimi. I

contratti relativi ai lavori verdi, con attivazione nel 2020, rappresentano il 35,7% dei

nuovi contratti previsti per l'anno. La ragione è che la pandemia Covid-19 non ha

fermato gli investimenti nel green, perché sempre più imprenditori si sono resi

conto dei vantaggi competitivi della transizione green.

L’economia green in Romania si caratterizza per le sue basse emissioni di carbonio

e per l’efficienza nell’impiego delle risorse. Inoltre, un'economia green è definita dal

sostegno alle interazioni pacifiche tra persone ed ambiente e dal tentativo di

soddisfare contemporaneamente le necessità di entrambi. In questo campo, sono

stati definiti sei settori ai quali si applica l’economia green: energie rinnovabili,

edilizia green, trasporti sostenibili, gestione dell’acqua, del suolo e dei rifiuti.

La Strategia nazionale per le infrastrutture verdi e la connettività e il ripristino

ecologico (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020)

rappresenta il piano strategico che regola l’implementazione e lo sviluppo delle

infrastrutture green in Spagna, stabilendo un unico framework tecnico e

amministrativo. Le comunità autonome svilupperanno i loro piani per le

infrastrutture green seguendo le linee guida sviluppate a livello nazionale.

BASE LEGALE E POLITICHE
L’economia green è una delle colonne portanti delle azioni della Conferenza delle

Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibili Rio+20 e contiene specifiche sulla

promozione dello sviluppo economico , tenuto conto della necessità di preservare

l’ambiente e la società. L’Unione Europea promuove il pilastro dell’economia green,

attraverso l’uso efficiente delle risorse , ritenuto una componente essenziale della

strategia “Europa 2020” per la crescita e l’impiego a partire dal 2020. L’iniziativa
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Flagship per un Europa più efficiente nell’utilizzo delle risorse è ovviamente

sostenuta attraverso la Resource Efficiency Roadmap , adottata dalla comunicazione

201 della Commissione. In tal modo, viene stabilita una struttura a lungo termine,

che prevede un’azione in molte delle aree che puntano ad integrare obiettivi legati

alla green economy.27

Per far fronte a tali sfide, è richiesta una trasformazione fondamentale

dell’economia, specialmente nei campi della produzione energetica, dell’industria,

dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti, così come nelle pratiche adottate dai

produttori e dai consumatori.

Nel luglio 2022, il programma per la coesione nazionale “Thalia” 2021-2027 è stato

lanciato a Cipro, rendendo tale stato il primo Stato membro UE ad adottare ed

iniziare a implementare i fondi di coesione, incluso il Just Transition Funds per il

nuovo periodo di programmazione. 38

Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (NECP) per il periodo 2021-2030

di Cipro scandaglia attentamente gli obiettivi nazionali per la prossima decade, su

una base a medio-termine, fino al 2030, e dovrebbe servire come base per

un’ambiziosa strategia a lungo termine, con lo scopo finale di minimizzare

l’emissione dei gas serra entro il 2050. Per questa ragione la decarbonizzazione è la

prima e maggiore componente della struttura del NECP.

Il piano nazionale va quindi ad elaborare le 5 dimensioni dell’Unione Energetica, vale

a dire la decarbonizzazione (che viene scomposta in due sezioni distinte: emissioni

di gas serra e fonti di energia rinnovabile), l’efficienza energetica, la sicurezza delle

forniture energetiche, il mercato energetico interno e infine la ricerca, l’innovazione

e la competitività.

38 https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/programs/thalia-2021-2027/  

27 Department of Environment, Green
Economy http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page56_en/page56_en?Ope
nDocument  
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I documenti strategici rilevanti per le politiche energetiche e climatiche sono i

seguenti:

(a) Strategia Nazionale e piano di azione per l'adattamento al

cambiamento climatico adottato a maggio 2017 dal Consiglio dei Ministri

(decisione no. 82.555)

(b) Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria a

Cipro adottato nel maggio 2018

(c) Conclusioni del Consiglio dell'UE del 13/12/2019 sulla neutralità

climatica entro il 2050

Altre leggi rilevanti includono:

● Legge189(I)/2004 sul Community Ecolabel Awarding System – ECOLABEL

● La legge del 2011 sull’assegnazione dell’Ecolabel dell'Unione Europea - (L.

184(I)/2011)

● Le Regolamentazione per l’assegnazione dell’Ecolabel dell’unione Europea

(Determination of Application Fees, Annual Use Fee and Inspection Fee of

the European Union Ecolabel) - (C.D.P. 292/2014)

● La legge del 2012 sulla Partecipazione Volontaria delle Organizzazioni in

un Sistema Comunitario di Gestione e Controllo Ecologico – (Legge n.

10(I)/2012)

Il framework legale e politico della Grecia è il seguente:

● Decisione ministeriale 2916/374421/2021 - Government Gazette

6266/B/28-12-2021: Definizione del framework per l’applicazione della

Misura 11 "Agricoltura Organica" del Rural Development Programme (RDP)
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2014-2020, basata sulla Regolamentazione (EC) 2220/2020 del

Parlamento europeo e del Consiglio europeo.49

● Legge4964/2022 - Government Gazette 150/A/30-7-2022 (Articles 113 -

201): Adozione di un framework per lo sviluppo di Wind Farms Offshore,

volte a rispondere alla crisi climatica, per la protezione e la fornitura di

risorse ecologiche.510

● Legge no 3889 – Finanziamento di interventi ambientali, Green Fund,

validazione delle mappe forestali e altri interventi. 611

L’approccio dell’Irlanda ruota intorno ai sottosettori delineati in precedenza, con

delle politiche e pianificazioni individuali per ognuno dei sottosettori coinvolti. Le

strategie finora sviluppate includono:

● The Whole of Government Circular Economy Strategy 2022 – 2023

● Water Services Policy Statement 2018 – 2025

● Policy Statement on the facilitation of Offshore Renewable Energy by

Commercial Ports in Ireland December 2021

● National Policy Statement on the Bio economy February 2018,

● The Food Wise 2025 strategy,

● A Waste Action Plan for a Circular Economy 2020-2025,

● Climate Action Plan 2021

● Ireland’s Action plan to the EU Green Deal.

611 overnment Gazette (2010, October 14) Retrieved from
prasinotameio.gr https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/3889_2010.pdf 

510 aw 4964/2022 (2022, July 30). Retrieved from
e-nomothesia.gr https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/periballontike-adeiodotese/nomos-496
4-2022-phek-150a-30-7-2022-2.html 

49 Ministerial Decision 2916/374421/2021 (2021, December 24). Retrieved from e-
nomothesia.gr  https://www.e-nomothesia.gr/kat-agrotike-anaptukse/biologika-proionta/upourgike-a
pophase-2916-374421-2021.html 
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In Italia, nel 2021 è stato istituito il Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) che

ha sostituito il Ministero per la protezione dell’ambiente, del territorio e delle acque

marine, con responsabilità in materia di energia, precedentemente delegata al

Ministero dello Sviluppo Economico. Si punta così a realizzare uno degli obiettivi del

PNNR: la maggior parte degli investimenti e delle riforme sviluppati dal Ministero per

la Transizione Ecologica risiedono principalmente nella rivoluzione green e nella

transizione ecologica.

Altre autorità di regolazione a livello nazionale includono:

● Ministero della Salute

● Ministero dello Sviluppo Economico

● Ministero dei Beni Culturali e Ambientali

● Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE)

o Altre agenzie scientifiche con ruolo di regolatori includono:

● Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

● Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Il ruolo specifico delle ONG è quello di supportare la popolazione o specifici gruppi

di cittadini nelle azioni relative ai disastri ambientali, ai rischi per gli habitat e le

risorse naturali, l’inquinamento atmosferico e alte tematiche riguardanti le

problematiche ambientali. Le ONG hanno inoltre il potere giudiziario per intervenire

nelle procedure legali riguardanti danni ambientali, e reclamare compensi per il

ritardo del MET nell’implementazione di misure per prevenire o contenere i danni

ambientali. Le ONG possono inoltre presentare reclami e osservazioni sui danni

ambientali o sul rischio imminente di danni ambientali e richiedere interventi

governativi; possono partecipare nelle operazioni di interesse pubblico, inclusa la

selezione da parte del MET di rappresentanti negli enti governativi. Le ONG in Italia

sono particolarmente attive nel campo dei contenziosi.
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La Romania ha una strategia nazionale per i green jobs (2018-2025) ed un Piano di

Azione per l’Implementazione della strategia nazionale per i green jobs: il primo è

stato sviluppato per soddisfare i bisogni europei a livello nazionale. Il Ministero del

Lavoro e della Giustizia Sociale ha dato avvio all'iter necessario per lo sviluppo di un

documento riguardante le politiche pubbliche, allo scopo di guidare e coordinare le

politiche sociali per facilitare la creazione di green jobs. Inoltre, la Strategia nazionale

per i green jobs menziona una serie di risposte strategiche per permettere ai green

jobs di emergere, riducendo le skills gap, anticipando i cambiamenti futuri,

garantendo le singole transizioni e promuovendo la mobilità, andando così a

supportare la creazione di posti di lavoro e la qualità dei dati.

La Estrategia Española de Economía Circular (“Estrategia Española De Economía

Circular,” 2020) è stata introdotta dalla Dichiarazione dell’Emergenza Ambientale e

Climatica nel 2020 e si pone l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica nel

2050. Tra i più importanti target per la decade corrente rientrano la riduzione dei

consumi nazionali di materiali del 30% e i tagli alla produzione di rifiuti del 15%,

rispetto ai dati del 2010.

LAVORI ED OCCUPAZIONI NELLA GREEN ECONOMY CON UN ALTO
LIVELLO DI PARTECIPAZIONE

La green economy a Cipro consiste in 30 settori di attività economica e 60

professioni, classificate in tre categorie rispetto al loro livello di partecipazione:

livello estremamente elevato, elevato e moderato.712

Settori di attività economica  con una partecipazione estremamente elevata:

● Fornitura di gas naturali ed elettricità

● Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

712 European Commission (2022) Digital Economy and Society Index (DESI) 2022,
Cyprus. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-cyprus  
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● Trattamento delle acque reflue

● Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

● Attività di sanitizzazione e altri servizi per la gestione dei rifiuti

● Lavori di ingegneria civile

● Attività di costruzione specialistica

● Attività di architettura e ingegneria

Occupazioni con una partecipazione estremamente elevata:

● Meteorologi

● Chimici

● Geologi e geofisici

● Ingegneri della produzione

● Ingegneri civili

● Ingegneri ambientali

● Ingegneri meccanici

● Ingegneri chimici

● Ingegneri metallurgici e minerari

● Ingegneri elettrici

● Ingegneri elettronici

● Architetti

● Designers

● Pianificatori urbani e esperti dei trasporti

● Esperti ambientali, e di salute e igiene del lavoro

● Assistenti scientifici tecnici di chimica e fisica

● Assistenti tecnici di ingegneri civili

● Assistenti tecnici di ingegneri elettrici

● Assistenti tecnici di ingegneri elettronici
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● Assistenti tecnici di ingegneri meccanici

● Assistenti tecnici di ingegneri chimici

● Operatori delle macchine di produzione

● Operatori delle macchine per l’incenerimento e il trattamento dell’acqua

● Ispettori di macchinari chimici per la lavorazione

● Tecnici dell’isolamento

● Artigiani del vetro

● Idraulici e posatori

● Strutture per i tecnici della climatizzazione e della refrigerazione

● Elettricisti edili

L’interesse di una parte maggiore della società si sta volgendo sempre di più alle

occupazioni e alle professioni green, un trend che si riflette inoltre in una

particolare attenzione da parte dei mezzi di informazione. Le occupazioni green

che al momento sono maggiormente popolari nell’economia greca sono (131,

Kathimerini, 2008):

● Produzione di prodotti agricoli e alimentari organici

● Allevamenti ittici organici

● Agronomi in agricoltura integrata o biologica, con l'obiettivo di risparmiare

risorse naturali (ad esempio, acqua) e prevenire l'inquinamento (pesticidi)

● Rivenditore di prodotti organici

● Pianificatori e operatori di aree protette (ad esempio, Natura) o di parchi

naturali e nazionali, nonché di aree di gestione integrata delle zone

costiere.

● Guardia forestale

● Lavoratore nell'installazione e nella manutenzione di turbine eoliche,

fotovoltaiche, ecc.
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● Operatore nel commercio e nell'installazione di gas naturale.

● Ingegnere di rete ed elettricista di nuova generazione, specialista in

risparmio energetico, efficienza energetica, fonti di energia rinnovabili e

della loro interconnessione con la rete principale.

● Specialista in isolamento degli edifici.

● Ispettore di certificati energetici verdi.

● Idraulico ecologico specializzato nel risparmio idrico e nell'installazione di

pannelli solari.

● Ingegnere idraulico specializzato nella tutela delle risorse idriche.

● Ingegnere dei trasporti specializzato nello studio della riduzione del

traffico automobilistico.

● Venditore e meccanico di biciclette.

● Addetto alla realizzazione di nuove infrastrutture per l'uso della bicicletta

(piste ciclabili, rampe speciali negli attraversamenti pedonali, stand

speciali per le biciclette in prossimità di stazioni scolastiche e grandi

edifici).

In Irlanda l’approccio alla green economy ha mirato all’integrazione di opportunità

distribuite in tutti i settori dell’economia del paese. Questo ha creato dei

cambiamenti nella domanda lavorative su diversi settori.

Il Taoiseach irlandese, Micheál Martin, in un recente discorso ha dichiarato: “Il

raggiungimento di questi obiettivi richiederà cambiamenti in tutti i settori della nostra

società ed economia, con uno sforzo di collaborazione da parte del governo, delle

imprese, delle comunità e dei singoli individui per attuare politiche, innovazioni

tecnologiche, sistemi e infrastrutture nuovi e ambiziosi". (Discorso del Taoiseach

Micheál Martin T.D. (Teachta Dála). Vertice sul clima di Dublino, 2022).
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Un'indagine del 2022 e un'analisi dell'occupazione settoriale in Irlanda tra il 2019 e il

2021 hanno indicato i seguenti cambiamenti:

Popolazione tra 15 – 89  in impieghi classificati secondo NACE Rev. 2 Economic

Sector, Q4 2019 e Q4 2021.

.

Sebbene non siano state individuate occupazioni o posti di lavoro "verdi" specifici, la

crescita di alcuni settori occupazionali in Irlanda può essere potenzialmente

collegata alla crescita dei settori che operano direttamente nell'ambito

dell'economia verde, come le attività professionali, scientifiche e tecniche e

l'informazione e la comunicazione.

In Italia, i green jobs richiedono un livello di istruzione più elevato: un livello di

istruzione universitaria è richiesto nel 35,2% dei casi, a fronte di un valore del 9,8%

rilevato per le altre figure professionali. L’istruzione assume, quindi, nel caso della

green economy una maggiore centralità. Dai professionisti green le aziende si

23



aspettano non solo una formazione più elevata, ma anche un'esperienza specifica,

richiesta nel 32,3% dei contratti per green jobs previsti. Viene così inoltre

confermato che queste figure sono innanzitutto caratterizzate da una maggiore

stabilità contrattuale: le assunzioni a tempo indeterminato sono oltre il 49,2% nel

caso dei green jobs, quando nel resto delle altre professioni questa quota scende al

25,7%. La difficoltà di assunzione per i green jobs raggiunge il 41,1%, contro il 24,5%

dei non green jobs. In parte questo fenomeno è dovuto alle maggiori aspettative

che le aziende hanno nei confronti dei green jobs, dove è fondamentale trovare un

mix di preparazione di base, competenza ed esperienza. Infine, per quanto riguarda

l'individuo, le soft skills sono considerate molto importanti in relazione ai green jobs.

Flessibilità e adattabilità sono attitudini ritenute molto importanti per il 77,4% dei

nuovi contratti relativi ai green jobs. Un'altra competenza molto richiesta nel caso

dei lavori verdi è la capacità di lavorare in gruppo (66,5%), la capacità di risolvere

problemi (63,3%) e la capacità di lavorare in modo indipendente (59,0%). Infine, per

circa il 47,5% dei "green jobs" è importante la capacità di comunicazione.

In Romania, i settori economici in cui è possibile trovare green jobs sono:

● Energia. I posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili sono molto

richiesti, in quanto sta emergendo la necessità di effettuare la transizione

verso energie alternative, diverse da quelle a emissioni serra utilizzate

finora.

● Agricoltura. Anche l'agricoltura biologica riduce le emissioni di gas serra e

contribuisce a preservare l'ambiente. I posti di lavoro legati all'agricoltura

incoraggiano il consumo di alimenti vegetali e naturali, riducendo al

contempo l'inquinamento.

● Ambiente. L'identificazione e la gestione degli indicatori che hanno un

impatto sull'ambiente contribuiranno a preservarlo.
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● Progettazione. Dalla costruzione di tetti alla progettazione di imballaggi

ecologici, questi lavori avranno un impatto significativo sulla riduzione dei

danni all'ambiente.

● Turismo. Questi lavori sostengono l'ambiente promuovendo un turismo

green ed ecologico.

● Trasporti. Non c'è da stupirsi se l'industria dei trasporti è una delle fonti

più inquinanti a livello mondiale, quindi i lavori correlati, come l'ingegneria

dei trasporti, sono tra i futuri green jobs.

In Romania c'è una domanda di green jobs abbastanza presente, come ad

esempio:

● Funzionario ambientale, che realizza piani per ridurre l'inquinamento e

implementa diversi tipi di sistemi di gestione ambientale.

● Ingegnere ambientale, che si occupa di migliorare i metodi di riciclaggio, lo

smaltimento dei rifiuti, il settore della salute pubblica e l'inquinamento

atmosferico.

● Ingegnere agrario, il cui compito è sviluppare nuove tecnologie legate

all'agricoltura o alla silvicoltura, può lavorare alla ricerca scientifica e

tecnologica.

● Consulente turistico, che può creare raccomandazioni per i futuri turisti a

sostegno del turismo verde ed ecologico, dai trasporti ai pacchetti di

viaggio.

● Ingegnere edile, che può fare la differenza sull'ambiente selezionando i
materiali da utilizzare e scegliendo pannelli fotovoltaici e solari. 13

La Spagna presta particolare attenzione a preservare e incoraggiare la diffusione dei

green jobs. Attualmente, i green jobs rappresentano il 2,4% del PIL spagnolo, con un

totale di circa 500.000 green jobs nel Paese (Empleo Verde en España, n.d.). Il valore
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aggiunto lordo dell'economia ambientale è aumentato del 5% nel 2018 e ha

rappresentato il 2,20% del PIL dello stesso anno (ibid.).

Tra i settori green con maggiore potenziale in Spagna vi sono le energie rinnovabili,

la riabilitazione degli edifici (settore edile), lo sviluppo della gestione dei rifiuti (in

particolare, l'industria automobilistica/batterie) e gli investimenti nella mobilità

sostenibile. Sebbene le aree industriali con il potenziale per creare green jobs siano

concentrate nelle aree urbane sviluppate, il futuro della crescita occupazionale

spagnola prevede anche l'espansione in aree maggiormente rurali, soprattutto nel

settore agricolo. Ad esempio, la viticoltura è un'industria con ampio spazio per una

crescita sostenibile, così come il turismo, un'altra importante fonte di reddito per la

Spagna.

STATISTICHE RELATIVE ALLA GREEN ECONOMY A LIVELLO NAZIONALE

Si prevede che l'occupazione complessiva nei settori di attività economica con

partecipazione alla green economy di Cipro nel periodo 2017-2027 mostrerà

una tendenza all'aumento. Pertanto, nel 2027, dovrebbe raggiungere 98.988

persone, ovvero più di un lavoratore su cinque, impiegato in settori con

partecipazione alla green economy.
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OCCUPAZIONE COMPLESSIVA NEI SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA CON

PARTECIPAZIONE ALLA GREEN ECONOMY PER IL PERIODO 2011-2027

La domanda annuale complessiva è stimata sulle 3.583 persone, pari al 4,1%,

della popolazione, e costituisce il 22,7% del fabbisogno complessivo

dell'economia cipriota.

Come illustra il grafico sottostante, la Grecia ha registrato una crescita del valore

aggiunto lordo del 10% e dell'occupazione del 17%, rispetto all'economia

ambientale.

814

814 Retrieved
from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_value_added_and_
employment_related_to_market_output_of_the_environmental_economy,_by_country_(percent25_cha
nge_2017_-_2018)_28-07-2021.png 
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L'ufficio statistico centrale ha pubblicato nel 2019 una valutazione del settore dei

beni e servizi ambientali in Irlanda, che definisce un'analisi della Green Economy

(Settore dei beni e dei servizi per l’ambiente 2019 - CSO (Central Statistics Office)

- Central Statistics Office", 2019)

Il Piano d'azione per il clima 2021 del governo irlandese indica che la green

economy fornirà opportunità di lavoro di alta qualità in Irlanda. L'Agenzia per lo

sviluppo industriale (IDA) si adopererà affinché le imprese investano in tecnologie

che contribuiscano alla decarbonizzazione del Paese e lavorerà in collaborazione

con Enterprise Ireland e la Sustainable Energy Authority of Ireland per fornire aiuti e

supporti all'industria per ridurre le emissioni. (Piano d'azione per il clima, 2021

Securing Our Future", 2021). Un rapporto di Skillset su "Talent for Ireland's Green

Economy 2022" ha rilevato che i settori dell'economia verde come la manifattura,

l'energia, l'edilizia e la logistica delle risorse si trovano ad affrontare ostacoli legati
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alla mancanza di competenze all'interno della forza lavoro. (Talent for Ireland's

Green Economy, 2022)

La transizione verso l'evoluzione e l'integrazione dell'economia in un'economia

green ha generato un fabbisogno di competenze in tutti i settori e il governo ha

introdotto molti strumenti e strategie per sostenere i settori nella transizione verso

un'economia più green, ad esempio il Climate Toolkit 4 Business.

In Italia, il numero crescente di "green jobs" è stato favorito dagli incentivi

governativi per gli eco-investimenti e l'occupazione giovanile, in particolare nei

settori dell'agro-industria e delle energie rinnovabili, e dal riconoscimento di

programmi di studio "green". Anche se non esiste una strategia nazionale per la

creazione di posti di lavoro "green", si stima che essi siano in ogni caso in aumento.

Le professioni e le categorie più richieste, per le quali l'attitudine al risparmio

energetico e la sensibilità alla riduzione dell'impatto ambientale delle imprese

giocano un ruolo fondamentale, sono:

● tecnici della produzione e della preparazione degli alimenti (77%),

● ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni (73%),

● ingegneri civili (70%)

● ingegneri meccanici (65%),

● installatori di linee elettriche, riparatori e installatori di cavi (59,4%),

● tecnici di gestione dei cantieri (58,8%),

● specialisti in contabilità e finanza (57,3%),

● esperti legali in aziende o enti pubblici (56,5%),

● tecnici della sicurezza sul lavoro (55,9%)
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● meccanici e montatori di impianti idraulici e di condizionamento

(55,7%).

All'interno di queste categorie vi sono poi altre figure professionali del tutto

innovative o che hanno subito un processo di rinnovamento con l'introduzione di

nuove competenze o il sostanziale aggiornamento di quelle esistenti:

● Cuoco sostenibile;

● Installatore di reti elettriche ad alta efficienza;

● Meccatronico green;

● Promotore edile di materiali sostenibili;

● Meccanico industriale ecologico;

● Avvocato ambientale;

● Informatico ambientale;

● Specialista in contabilità green.

In Romania, a livello statistico, esiste una serie di dati che riflette l'evoluzione delle

persone impiegate nel settore dei beni e servizi ambientali, dati raccolti dall'Istituto

Nazionale di Statistica rumeno tra il 2011-2014.

Anno 2011 2012 2013 2014

Popolazione 130,266 146,026 144,596 122,237

Tabella 1. Popolazione impiegata nel settore dei beni e servizi ambientali 2011-2014

Secondo le statistiche NSI, la domanda di forza lavoro non indica un aumento

significativo di posti di lavoro nella green economy, per il periodo 2011-2016.916

916 Ministerul Muncii și Justiției Sociale, 21.11.2017, „Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi
2018-2025”,
https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171128-Anexa--S
trategie-SNLMV-21112017.pdf
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TENDENZE DEL SETTORE A LIVELLO NAZIONALE

Il maggior numero di persone impiegate nei settori green sarà impiegato nel campo

delle attività professionali, scientifiche e tecniche. Più di un dipendente su tre della

green economy sarà impiegato in questo settore, che presenta anche di gran lunga

il maggior fabbisogno annuo di occupazione totale con 1.476 persone ovvero, il

5,2% entro il 2027.

Il secondo tra i settori green, anch'esso in crescita, è quello delle costruzioni. Questo

campo si sta infatti gradualmente riprendendo, tanto che un dipendente su cinque

della green economy è impiegato in questo ambito, mentre il suo fabbisogno

occupazionale totale annuo raggiungerà le 649 unità, pari al 3,5%.

Il 29 giugno 2021 il governo ha annunciato la revisione del Piano Nazionale per

l’Energia e il Clima della Grecia per soddisfare i nuovi obiettivi dell'UE. Per il prossimo

decennio, l’obiettivo sarà quello di far diventare la Grecia un Paese "punto di

riferimento" nei settori dello sviluppo green e climatico.1016

Nel 2021, l'Irlanda ha annunciato il Piano d'Azione per il Clima, in risposta al Climate

Act 2021, che impegnava legalmente l'Irlanda a raggiungere l'obiettivo di azzerare le

emissioni di gas serra entro il 2050, con una riduzione del 51% entro il 2030. Il piano

stabilisce un obiettivo-percentuale che ogni settore deve raggiungere entro la

scadenza del 2030:

● Elettricità: 62-81%

● Trasporti: 42-50%

1016 Retrieved from
https://china-cee.eu/2021/07/27/greece-social-briefing-greeces-green-development-policy-and-actio
n/

31

https://china-cee.eu/2021/07/27/greece-social-briefing-greeces-green-development-policy-and-action/
https://china-cee.eu/2021/07/27/greece-social-briefing-greeces-green-development-policy-and-action/


● Edifici: 44-56%

● Industria/Impresa: 29-41%.

● Agricoltura: riduzione del 22-30%.

● Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF): 37-58%

(Piano d'Azione per il Clima, 2021, "Garantire il nostro futuro", 2021)

Il governo sosterrà la transizione necessaria attraverso un Piano di Sviluppo

Nazionale da €165 miliardi. Si prevede che la green economy subirà una crescita

con l'aumento di progetti come il retrofitting, l'agricoltura sostenibile, l'aumento

dell'implementazione delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili (Piano

d'Azione per il Clima, 2021 "Garantire il nostro futuro", 2021).

Come precedentemente evidenziato, in Italia non esiste una strategia nazionale che

si occupi specificamente della creazione di green jobs. Tuttavia, esistono politiche

fiscali per gli investimenti nella transizione green, che hanno spinto molte aziende a

utilizzare gli incentivi fiscali per assumere lavoratori qualificati. Inoltre, il PNR (Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza) sottolinea la centralità del green per aumentare la

competitività del sistema produttivo e incentivare l'avvio di nuove attività

imprenditoriali ad alto valore aggiunto, creando occupazione stabile.

Quantificare il numero di green jobs nell'economia rumena e prevederne

l'evoluzione sono processi difficili da realizzare. I dati raccolti nel corso degli anni

sono pochi e sono stati utilizzati per la creazione della Strategia Nazionale per i

Green Jobs 2018-2025.

I cittadini spagnoli sono in maggioranza favorevoli alla transizione verso la green

economy e all'aumento del settore occupazionale green. Secondo l'Eurobarometro

2019 sulle politiche energetiche dell'UE, il 98% degli intervistati è fortemente

d'accordo sul fatto che l'UE debba garantire maggiori investimenti nelle energie

rinnovabili, mentre il 97% ritiene che la povertà energetica debba essere affrontata
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e che "nessun cittadino o regione debba essere lasciato indietro" ("Europeans'

Attitudes on EU Energy Policy", 2019).

DEFINIZIONE DEI RESPONSABILI DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÁ

A Cipro, un Responsabile dello Sviluppo della Comunità detiene compiti relativi alla

gestione e attuazione del coordinamento con gli stakeholder locali e regionali. Il

funzionario può anche lavorare direttamente con le comunità regionali per

promuovere lo sviluppo comunitario. Può essere un funzionario pubblico o lavorare

con il settore privato.

In Grecia, un Funzionario per lo Sviluppo della comunità è responsabile della

pianificazione e dell'attuazione delle politiche sociali, delle politiche per l'uguaglianza

di genere e della protezione e promozione della salute pubblica locale, attuazione di

misure appropriate e regolamentazione di attività pertinenti.

In Irlanda, i Responsabili dello Sviluppo della Comunità lavorano all'interno delle

Società di sviluppo locale. La Rete irlandese di sviluppo locale definisce le Società di

sviluppo locale come "partenariati multisettoriali che forniscono servizi di sviluppo

comunitario e rurale, attivazione del mercato del lavoro, inclusione sociale, azioni

per il clima e imprese sociali". ("Società di sviluppo locale", 2022).

In Italia, il Responsabile dello Sviluppo della Comunità è collegato alla gestione delle

comunità rurali e delle autorità locali, per quanto riguarda le decisioni congiunte

connesse all’agenda di sviluppo locale, l'attuazione delle priorità della comunità e la

fornitura di servizi comunali.

Compiti e responsabilità:
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● Cogestire l'unità di attuazione regionale (centro risorse comunitarie) e

coordinarsi con gli stakeholder locali e regionali.

● Lavorare direttamente con le comunità della regione per promuovere lo

sviluppo guidato dalla comunità, compresa la preparazione e la definizione

delle priorità dei piani di sviluppo della comunità per il miglioramento locale.

● Lavorare direttamente con i membri delle organizzazioni locali per facilitare

l'attuazione dei progetti comunitari e la progettazione di strategie sostenibili

per il funzionamento e la manutenzione dei servizi risultanti.

● Lavorare alla conduzione di sperimentazioni comunitarie nei settori

dell'energia alternativa, dell'efficienza energetica, del miglioramento

dell'ambiente e delle PMI.

Sebbene il termine "funzionario per lo sviluppo della comunità" non abbia una

definizione precisa in Romania, il suo ruolo va a caratterizzarsi come la figura

professionale che ha il ruolo di migliorare la qualità della vita di vari gruppi nella

comunità, coinvolgendo i dipartimenti del consiglio come la sanità, gli alloggi, i servizi

sociali e l'apprendimento comunitario. Le politiche per lo sviluppo della comunità

mirano a prevenire problemi come la disoccupazione, la discriminazione, le scarse

competenze, i bassi redditi, la povertà abitativa e a incoraggiare l'inclusione sociale.
17

Uno degli aspetti importanti dell'agenda sostenibile spagnola è lo sviluppo

comunitario. La transizione verso la democrazia ha dato impulso allo sviluppo

comunitario, rendendolo uno dei settori con il più rapido sviluppo, con un'offerta

potenziale di occupazione e promozione all'innovazione.

La professione di funzionario di comunità in quanto tale non esiste in Spagna.

Esistono invece dirigenti di agenzie di sviluppo locale, soprattutto per quanto
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riguarda i partner del programma "LEADER" dell'Unione Europea (LEADER/CLLD,

n.d.), che svolgono funzioni simili a quelle di un tipico responsabile dello sviluppo

comunitario. Nel contesto spagnolo, le loro responsabilità includono, ma non si

limitano a:

● Formazione tecnica dei lavoratori: sull'uso delle nuove tecnologie e sul

tema delle cooperative.

● Programmi di alfabetizzazione per adulti.

● Sostegno alle donne nell'assumere un ruolo proattivo nelle loro comunità.

● Programmi di salute di base, materna, infantile e di igiene generale;

● Creazione e miglioramento delle strutture per il tempo libero e la

ricreazione e per gli anziani, nonché promozione di attività culturali e

sportive.
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COMPETENZE DIGITALI A LIVELLO NAZIONALE

COMPETENZE DIGITALI: DEFINIZIONI NAZIONALI

A Cipro non esiste una definizione nazionale di competenze digitali. Il Paese adotta

la definizione fornita dall’UE rispetto alle trasformazioni digitali e alle digital skills.

In Irlanda non esiste una specifica definizione "nazionale" di competenze digitali. Il

termine "digital skills" è utilizzato in senso lato e si riferisce alla vasta gamma di

attitudini e capacità necessarie per impegnarsi e lavorare con le diverse tecnologie

necessarie alla trasmissione di informazioni e le relative applicazioni nella vita

lavorativa, personale e sociale.

L'Irlanda si concentra sul soddisfacimento e l’integrazione delle competenze

richieste in tutti gli aspetti della società tra (i) competenze digitali di alto livello; (ii)

competenze digitali per il mercato del lavoro e (iii) competenze digitali per la società.

Lo sviluppo dell'impegno digitale è considerato di fondamentale importanza per le

capacità e le competenze di cui le persone hanno bisogno per trovare un impiego, e

per lo sviluppo continuo di una forza lavoro in grado di adattarsi con successo alla

rivoluzione digitale". (Dipartimento del Taoiseach, 2022) (Dipartimento del

Taoiseach, 2022).

La definizione di competenze digitali è talvolta collegata alla Cittadinanza Digitale,

"l'insieme di diritti e doveri che, con il supporto di servizi e strumenti quali l'identità

digitale, il domicilio digitale, la firma digitale e i pagamenti elettronici, mira a

semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione attraverso
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l'uso delle tecnologie digitali" (come recita la Carta della Cittadinanza Digitale nel

Codice dell'Amministrazione Digitale italiano).

Le competenze digitali sono diventate essenziali soprattutto nell'era "digitale" che

stiamo vivendo, trattandosi infatti di quell’insieme di competenze che consentono di

utilizzare le tecnologie dell'informazione in modo sicuro ed efficiente. Oggi le digital

skills sono considerate essenziali nella società dell'informazione in cui viviamo.

Conosciute anche come competenze digitali, rappresentano le conoscenze e le

abilità tecniche che consentono di utilizzare in modo corretto ed efficace i diversi

supporti informatici.1118 Purtroppo, l'accesso a Internet e ai computer è ancora un

problema critico in Romania, e questo fattore ha un impatto notevole sullo sviluppo

delle competenze digitali tra i giovani.

PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI A
LIVELLO NAZIONALE

Con l'obiettivo di sviluppare una nazione più digitale e sostenibile, Cipro attua diversi

programmi e strategie per favorire lo sviluppo digitale locale.

Per sostenere il progresso digitale, vengono intraprese le seguenti azioni:

o Equipaggiare e sviluppare le competenze digitali dei cittadini per l'utilizzo dei

nuovi sistemi digitali quotidiani.

o Sostenere la digitalizzazione delle imprese locali

o Aumentare il numero di laureati a Cipro in materie STEM (scienza, tecnologia,

ingegneria e matematica), aumentando numericamente e qualitativamente la

futura forza lavoro in tali settori.

1118 https://ro.economy-pedia.com/11040825-digital-skills
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o Migliorare le competenze dei lavoratori per accrescere il loro vantaggio

competitivo nei rispettivi mercati.

o Sviluppare e promuovere l'e-government

o Sviluppare la connettività digitale all'interno di Cipro ed i collegamenti

internazionali.

Seguendo gli stessi metodi di promozione delle competenze green, la Grecia offre

diversi programmi di formazione e seminari. Inoltre, durante tutto il percorso

educativo giovanile (dalla scuola all'università) esistono diversi corsi dedicati

all'acquisizione di competenze digitali. L'autorità competente per la trasformazione

digitale dell'economia greca è il Ministero della governance digitale: questo

promuove tecnologie all'avanguardia, tra cui il cloud computing, i big data, il calcolo

ad alte prestazioni e la ricerca e lo sviluppo nel campo della tecnologia digitale. Per

fornire ai residenti servizi elettronici e promuovere la più ampia trasformazione

digitale della nazione, il Ministero aspira a riunire per la prima volta tutte le

istituzioni IT e di telecomunicazione di fondamentale importanza.1219

L'Irlanda ha un approccio multiplo per combattere il divario digitale che incorpora

tutti i livelli di sviluppo delle competenze digitali nella società, inclusa l'istruzione,

l’occupazione e le comunità locali, attraverso la progettazione e lo sviluppo di

iniziative di istruzione e formazione nazionali, regionali e locali.

Le competenze digitali sono promosse in tutti i settori dell'economia, dall'istruzione

primaria fino all’istruzione superiore. La promozione e lo sviluppo delle competenze

digitali nell'ambito dell'istruzione comprendono inoltre iniziative di formazione degli

insegnanti per soddisfare la domanda.

1219 Ministry of Digital Governance of Greece. Retrieved from
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/organisations/ministry-digital-governance-greece
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Se lo sviluppo delle competenze digitali in tutta la società è fondamentale per

l'inclusione, l'istruzione e la formazione, l'obiettivo dell'Irlanda per le infrastrutture a

supporto della connettività digitale è uno dei più ambiziosi dell'UE. L'obiettivo mira a

garantire che tutte le famiglie e le imprese irlandesi siano coperte da un servizio di

rete Gigabit entro il 2028 e che tutte le aree popolate siano coperte dal 5G entro il

2030.

La strategia di connettività digitale dell'Irlanda, documentata nel documento

Harnessing the Digital - The Digital Ireland Framework 2022, prevede il collegamento

delle reti nazionali tramite biblioteche, punti di connessione a banda larga,

Connected Hubs e lo sviluppo di reti tra i centri di innovazione regionali, grazie alla

piena realizzazione del National Broadband Plan (NBP) irlandese e a una solida base

di competenze nell’ambito della sicurezza informatica.

L'Italia dispone di una strategia omnicomprensiva per le competenze digitali, base

essenziale per l'attuazione di interventi organici, multisettoriali ed efficaci in un

settore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La mancanza

di una strategia ha limitato l'attuazione di processi di trasformazione digitale, ma le

competenze digitali sono indubbiamente una priorità strategica. Sviluppata

nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale (iniziativa strategica nazionale,

promossa dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e

coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, che ha l'obiettivo di ridurre il digital divide e promuovere

l'educazione alle tecnologie del futuro, sostenendo il processo di sviluppo del

Paese), la Strategia è stata redatta con la collaborazione di Ministeri, Regioni,

Province, Comuni, Università, Istituti di ricerca, imprese, professionisti, associazioni e

vari enti pubblici, nonché delle organizzazioni aderenti alla Coalizione Nazionale

(oltre 120, che promuovono più di 130 iniziative). È diretto dal Comitato Tecnico di

39



Indirizzo di Repubblica Digitale e coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione

Digitale.

La Strategia ha individuato 4 linee di intervento, coerentemente con i quattro pilastri

della Coalizione Europea per le Competenze e l'Occupazione Digitale:

1) Istruzione e formazione superiore: per lo sviluppo delle competenze digitali

dei giovani all'interno dei cicli di istruzione obbligatoria (il gruppo di lavoro è

coordinato dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Università e della

Ricerca);

2) Forza lavoro attiva: per garantire le competenze digitali nei settori pubblico e

privato, comprese le competenze di e-leadership (il gruppo di lavoro è

coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Dipartimento per la

Pubblica Amministrazione);

3) Competenze specialistiche ICT: per migliorare la capacità di sviluppare

competenze per nuovi mercati e lavori, con particolare attenzione alle

tecnologie emergenti e alle competenze per i lavori futuri (il gruppo di lavoro

è coordinato dal Ministero dell'Istruzione e della ricerca e dal Ministero dello

Sviluppo economico);

4) Cittadini: per sviluppare le competenze digitali necessarie per esercitare i

diritti di cittadinanza e promuovere la partecipazione attiva (il gruppo di

lavoro è coordinato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale).

La Strategia è stata integrata da un Piano operativo che prevede una serie di

obiettivi per il 2025:

- Dotare il 70% della popolazione di competenze digitali almeno di base e

colmare il divario di competenze di genere nel settore ICT;

- Aumentare il tasso di popolazione italiana con competenze digitali avanzate;
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- Incoraggiare le aziende a utilizzare i big data e raddoppiare l'occupazione di

esperti digitali e specialisti ICT nelle PMI;

- Aumentare l'uso di Internet da parte di adulti e anziani.

Un altro importante sviluppo è stato l'adozione del Programma strategico

sull'intelligenza artificiale 2022-2024, che include raccomandazioni per rafforzare

l'ecosistema e le competenze dell'IA e attrarre talenti sulla scena lavorativa

nazionale.

In Spagna, la digitalizzazione della società è gestita dal Ministero degli Affari

Economici e della Trasformazione Digitale. Tuttavia, esistono anche diverse

organizzazioni civiche che mirano a ridurre il divario tra la domanda e l'offerta di

talenti digitali, come, ad esempio, l'Associazione delle aziende di elettronica,

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, telecomunicazioni e contenuti

digitali della Spagna (Digital Skills and Jobs Coalition Spain, n.d.).

QUADRO GIURIDICO E POLITICHE NAZIONALI

Strategia digitale per Cipro (2020-2025)

Il Vice Ministero della Ricerca, dell'Innovazione e della Politica Digitale (DMRID)

coordina la "Strategia digitale per Cipro (2020-2025)". La strategia è stata adottata

nel giugno 2020 e aderisce alla proposta della Commissione di istituire il

programma politico 2030 "Path to the Digital Decade".

La strategia mira a:

(i) promuovere l'e-government ridisegnando l'organizzazione e il modello

di governance del Ministero, ottimizzando il modello di erogazione dei

servizi e realizzando un'infrastruttura di tecnologie dell'informazione e

della comunicazione (TIC) resiliente, solida e sicura;
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(ii) realizzare un'economia digitale più forte e promuovere lo sviluppo di

industrie competitive e digitali;

(iii) facilitare la connettività di rete ad alta velocità e aumentarne l'utilizzo;

(iv) promuovere una società accessibile e inclusiva che abbia le

competenze e la motivazione per abbracciare la trasformazione

digitale nazionale e partecipare attivamente alle comunità digitali;

(v) garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture e aumentare la

fiducia del pubblico nelle transazioni online.

Competenze digitali - Piano d'azione nazionale 2021-2025

Nel dicembre 2021, Cipro ha adottato anche il "Piano d'azione nazionale per le

competenze digitali 2021-2025" per sviluppare e migliorare le competenze digitali di

tutta la popolazione. Questo piano d'azione mira ad accelerare la transizione digitale

attraverso:

(i) la realizzazione di una società digitale aperta e inclusiva;

(ii) L'incremento delle competenze digitali e relative all’utilizzo di software

di base dei ciprioti;

(iii) La creazione di una massa critica di specialisti delle TIC nel Paese.

Il piano d'azione sarà attuato dalla "Coalizione nazionale per le competenze e i lavori

digitali" cipriota, che sarà riattivata nel terzo trimestre del 2022 sotto il

coordinamento del DMRID. A tal fine, sarà disponibile una nuova piattaforma ed è

previsto un evento di riavvio entro il terzo trimestre del 2022, in cui la nuova

piattaforma sarà presentata per garantire nuovamente l'impegno delle parti

interessate.

Piano per la banda larga di Cipro 2021-2025
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Il "Piano per la banda larga di Cipro 2021-2025" è stato annunciato nel novembre

2021 e mira a rafforzare e sviluppare nuove infrastrutture, tecnologie e servizi di

connettività.

Il piano stabilisce i seguenti obiettivi di connettività, da raggiungere entro il 2025:

(i) connettività Gigabit per tutti i principali attori socioeconomici;

(ii) accesso alla connettività Internet con una velocità di download di

almeno 100 Mbps, aggiornabile a 1 Gbps per tutti i locali delle

comunità organizzate (urbane o rurali);

(iii) copertura 5G ininterrotta con una velocità di download di almeno 100

Mbps per il 100% della popolazione residente in comunità organizzate

(urbane o rurali) e tutti i principali percorsi di trasporto terrestre;

(iv) Connessione a Internet con una velocità di download di almeno 100

Mbps per il 70% delle famiglie;

Altro:

Maggio 2019: Cipro ha adottato la "Politica di strategia industriale di Cipro".

Gennaio 2020: Il governo ha approvato la strategia nazionale sull'intelligenza

artificiale (AI).

2021: Nuova strategia di cybersecurity

Il quadro giuridico e le politiche della Grecia sono i seguenti:
● Articolo 87 - Legge 4961/2022 - Missione dell'Alleanza Nazionale per le

Competenze Digitali e l'Occupazione 1320

1320 LAWSPOT (2022, July 27) Retrieved from
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4961-2022/arthro-87-nomos-4961-2022-apostoli-ti
s-ethnikis-symmahias
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Il Digital Ireland Framework delinea la strategia digitale nazionale dell'Irlanda per

guidare e consentire la transizione digitale nell'economia e nella società irlandese.

Le politiche e le strategie chiave includono, e non sono limitate a:

● La Strategia nazionale per l'occupazione - Percorsi verso il lavoro

2021-2025 (Dipartimento della Protezione sociale, 2021).

● Strategia nazionale irlandese per le competenze 2025 - Il futuro

dell'Irlanda (Dipartimento dell'istruzione superiore, della ricerca,

dell'innovazione e della scienza, 2021).

● AI: Here for Good Una strategia nazionale sull'intelligenza artificiale per

l'Irlanda (Dipartimento per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione,

2021)

● Trasformare le imprese attraverso il talento - Dichiarazione di strategia

2021-2025

● Making Remote Work - Strategia nazionale per il lavoro a distanza

(Dipartimento per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione, 2021)

● Il Gruppo di esperti sui bisogni futuri di competenze Dichiarazione di

attività 2020 (Consiglio nazionale delle competenze, 2021)

● Dichiarazione sulla politica educativa STEM 2017-2026 (Dipartimento

dell'Istruzione, 2019)

● Competenze tecnologiche 2022: terzo piano d'azione irlandese sulle TIC

(tecnologie dell'informazione e della comunicazione) (Dipartimento

dell'istruzione e delle competenze, 2019) (Dipartimento dell'istruzione e

delle competenze, 2019)

● Future FET: Transforming Learning - The National Further Education and

Training (FET) Strategy (SOLAS, 2020)
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● Ireland's National Marine Planning Framework 2021 & Maritime Area

Planning Act (Dipartimento per gli alloggi, il governo locale e il

patrimonio culturale, 2021)

● Legge sulla sicurezza online e la regolamentazione dei media

(Dipartimento del Taoiseach, 2022)

● Impact 2030: Strategia irlandese per la ricerca e l'innovazione

(Dipartimento per l'istruzione superiore, la ricerca, l'innovazione e la

scienza, 2022)

● Documento di consultazione sulla strategia nazionale per la ricerca e

l'innovazione 2021-2027 (Dipartimento per l'istruzione superiore, la

ricerca, l'innovazione e la scienza, 2021).

● Strategia di connettività digitale per l'Irlanda - Bozza di documento

(Dipartimento dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni, 2022)

● Strategia nazionale di sicurezza informatica 2019-2024 (Dipartimento

dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni, 2019)

● Verso un quadro digitale nazionale per l'istruzione superiore irlandese

(All Aboard, 2015)

● Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda 2021

(Dipartimento della spesa pubblica e delle riforme, 2021)

● Piano di sviluppo nazionale 2021-2030 (Department of Public

Expenditure and Reform, 2021) (Department of Public Expenditure and

Reform, 2021)

In Italia, negli ultimi anni, le questioni digitali hanno acquisito una certa

rilevanza politica, in particolare con l'istituzione di un Ministero responsabile

per gli affari digitali, l'adozione di diverse strategie chiave e il lancio di
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numerose misure politiche: il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la

Transizione digitale, la diffusione di servizi digitali semplici, inclusivi ed

efficienti.

L'Agenzia per l'Italia Digitale e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la

Digitalizzazione sono gli organi istituzionali incaricati per garantire l'attuazione

degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana nella Pubblica Amministrazione e di

contribuire all'utilizzo diffuso delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. Il Governo

italiano promuove iniziative per la diffusione della cultura digitale tra i cittadini

con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione,

anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e

l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni

specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi tra cui anche

il servizio radiotelevisivo. (Art. 8 del Codice dell'amministrazione digitale).

Per quanto riguarda i programmi scolastici, la scuola secondaria in Romania

offre un corso dedicato alle competenze digitali. Tuttavia, il programma di

studi non è allineato con il Quadro europeo delle competenze digitali,

concentrandosi principalmente sulle competenze relative al pacchetto

Microsoft Office, che sono molto utili, ma non sufficienti. Inoltre, gli insegnanti

del settore ritengono che ci siano altre materie scolastiche più rilevanti

rispetto allo sviluppo delle competenze digitali, non concentrandosi quindi né

sul curriculum né sulle reali esigenze dei giovani. Un problema ancora più

grave è il fatto che questo curriculum non è disponibile dopo la scuola

secondaria, ad esempio nelle scuole superiori con profilo umanistico. Nelle
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università le competenze digitali erano quasi assenti fino alla pandemia del

COVID-19. 1421

Secondo il Ministero spagnolo dell'Istruzione e della Formazione Professionale, le

competenze digitali sono definite come "l'uso creativo, critico e sicuro delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione per raggiungere gli obiettivi

legati al lavoro, all'occupabilità, all'apprendimento, all'uso del tempo libero,

all'inclusione e alla partecipazione nella società" (Competencia Digital, n.d.). Il

Ministero degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale ha introdotto il

Piano Nazionale delle Competenze Digitali, parte dell'Agenda Digitale 2026 (Plan

Nacional De Competencias Digitales, n.d.), il cui obiettivo principale è coprire l'80%

della popolazione spagnola fornendo una formazione sulle competenze digitali.

LAVORI E PROFESSIONI DEL DIGITALE CON GRADO ELEVATO DI PARTECIPAZIONE

Alcuni lavori presentano esigenze crescenti di digitalizzazione, mentre altri lavori

hanno esigenze decrescenti (vedi tabella di seguito) 1522:

1522 Republic of Cyprus, (2020). Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy Digital
Skills. National Action Plan 2021 – 2025.

1421 https://www.digitalcitizens.net/analiza-privind-competentele-digitale-ale-tinerilor-romani/
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Fonte: World Economic Forum, "The Future of Work 2020"

Analizzando l’immagine sottostante, è possibile osservare come le grandi imprese si

collocano ai primi posti in termini percentuali per quanto riguarda l'occupazione e

l'adozione del digitale in Grecia. Pertanto, è naturale che le professioni con un alto

grado di partecipazione all'adozione del digitale siano quelle più comunemente

presenti nelle grandi imprese, come le seguenti:1623

● Analisti di dati

● Specialisti della sicurezza di rete

● Programmatori

● Amministratori di database

● Analisti finanziari

● Specialisti di robotica con intelligenza artificiale

1623 Newsroom (2021, September 13). Retrieved from
https://www.newmoney.gr/roh/ergasiaka/ta-17-epangelmata-me-ti-megaliteri-zitisi-pies-thesis-ergasias-anigou
n-vid/
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● Analisti di ricerche di mercato

● Analisti di ricerca aziendale

● Attuari - analisti del rischio

● Contabili

Secondo la Banca europea per gli investimenti (BEI), l'Irlanda si è posizionata al sesto

posto nell'indice digitale DESI dell'UE, con una piccola percentuale di multinazionali

straniere altamente digitalizzate e le PMI (Piccole e Medie Imprese) tradizionali più

lente nell'adozione, andando ad evidenziare la necessità di accelerare e potenziare

l'adattamento digitale in tutte le imprese irlandesi per colmare il divario di

competitività e produttività tra le imprese facilitate nei processi di digitalizzazione e

quelle con un basso livello di maturità digitale.

Tuttavia, la BEI ha anche evidenziato il fatto che l'economia irlandese è dominata

dalle PMI, che devono essere quindi poste al centro della strategia di trasformazione

digitale, vista la loro importanza per l'economia nazionale, con il 99,8% delle imprese
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attive e il 70% della forza lavoro impiegata in settori non digitali come i servizi,

l'edilizia e la produzione.

L'offerta di competenze nella prima infanzia, nel sistema scolastico, nell'istruzione e

formazione continua (FET), nell'istruzione superiore (HE), nell'apprendimento

permanente e nel settore tecnico universitario sta incorporando le competenze

digitali a tutti i livelli per garantire un'economia e una società reattive in futuro.

I lavori e le professioni con un grado elevato di partecipazione alla digitalizzazione

includono:

● Ricerca e innovazione

● Aziende di sviluppo locale

● Posizioni manageriali e di leadership

● Leadership nei servizi pubblici - Servizi governativi digitali, sanità elettronica,

scuole, governance dei dati - eGovernment

● Marketing e promozione

● Sviluppo di software

● Sviluppo di siti web

● Sviluppo aziendale (pubblico e privato) per includere PMI e multinazionali

● Piattaforma economica online

● Azione per il clima

● Espansione e diversificazione del mercato

● Ingegneria e design

● Opportunità di impiego e formazione relative a tutti gli aspetti delle

competenze digitali nelle seguenti aree: AI (Artificial Intelligence), Connected

Hubs, Cyber Security, Piano Nazionale Banda Larga.
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Entro il 2021, il 60,3% delle piccole e medie imprese (PMI) italiane avrà raggiunto

almeno un livello base di intensità digitale, un valore superiore alla media UE del

56%, ma lontano dall'obiettivo europeo per il 2030 (90%). È quanto emerge dal

rapporto Istat su Imprese italiane e ICT, relativo agli indicatori del Digital economy

society index (Desi) per le piccole e medie imprese.

Tra le imprese con almeno 10 addetti, il 41,9% ha acquistato servizi di cloud

computing di livello medio-alto e il 51,9% di livello intermedio e sofisticato (35% la

media UE, 75% il target europeo 2030).

Sono ancora contenute le aziende che vendono online, anche se è aumentato il

numero di imprese che hanno venduto online (servizi alimentari, produzione

audiovisiva, commercio al dettaglio di prodotti tessili). Il numero di aziende che

utilizzano almeno due social media è inoltre in aumento (dal 22% al 27%). Una

nuova sezione del questionario è stata dedicata all'uso delle tecnologie di

intelligenza artificiale (AI). Il 6,2% delle imprese ha dichiarato di utilizzare sistemi di

intelligenza artificiale per almeno uno dei sette scopi proposti (8% della media

UE27), una quota che raggiunge il 15,4% tra le aziende attive nel settore ICT e

raggiunge incidenze più elevate nelle telecomunicazioni (18,1%), nell'informatica

(16,9%), nella fabbricazione di computer e prodotti elettronici (15,7%). Il 32,3% delle

imprese con almeno 10 dipendenti utilizza almeno un dispositivo intelligente (IoT),

con un aumento del 9% rispetto al 2020.

A livello nazionale, un'analisi afferma che la digitalizzazione e la robotizzazione

porteranno oltre un milione di nuovi posti di lavoro in Romania nei prossimi 10 anni,

che si concentreranno sulla creatività e sui servizi di supporto sia nel settore

pubblico che in quello privato. Secondo l'analisi economica, il lavoro in banca è

diventato incerto, insieme ad altre professioni come il broker, il giornalista o il

contabile. Il McKinsey Global Institute suggerisce inoltre che, a livello mondiale,
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entro il 2030 si perderanno tra i 400 e gli 800 milioni di posti di lavoro a causa

dell'automazione. 1724

Attualmente, i settori con il maggior numero di posti di lavoro digitalizzati in Spagna

seguono tendenze simili a quelle dominanti in Unione Europea. Ad esempio,

l'operatore di cybersecurity, lo sviluppatore web, l'operatore di cloud computing, lo

specialista di marketing digitale, lo specialista di Data Scientist/Big Data, lo

sviluppatore UX, lo specialista SEO, lo specialista di e-commerce e lo specialista di

blockchain sono stati classificati come i lavori digitalizzati più richiesti in Spagna nel

2021 (Las 25 Profesiones Digitales Más Demandadas En España, n.d.).

STATISTICHE SULLA DIGITALIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Cipro è al 20° posto tra i 27 Stati membri dell'UE nell'edizione 2022 dell'Indice

dell'economia e della società digitali (DESI). Il Paese ha fatto progressi e migliorato le

sue prestazioni rispetto all'edizione 2021; tuttavia, i suoi punteggi sono ancora

inferiori alla media dell'UE. I maggiori progressi sono stati compiuti nei settori della

connettività, dell'integrazione delle tecnologie digitali e dei servizi pubblici digitali,

mentre Cipro si colloca al di sopra della media UE per quanto riguarda l'adozione

della banda larga mobile. Il Paese ha ottenuto punteggi elevati anche negli indicatori

di preparazione al 5G (67%) e di copertura relativa (75%). Per quanto riguarda le

competenze digitali di base, Cipro è ancora al di sotto della media UE: un cipriota su

due non ha competenze digitali di base. Inoltre, il 66% delle PMI cipriote utilizza le

tecnologie digitali e ha almeno un livello base di intensità digitale, un dato superiore

alla media UE del 55%.

1724

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-
in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
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Fonte: Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 Cyprus

Secondo la Bibbia della Trasformazione Digitale, pubblicata dal Ministero della

Governance Digitale nel 2020, la Grecia ha compiuto enormi progressi nel campo

delle tecnologie digitali. Per quanto sia stata incontestabilmente accelerata dalla

pandemia, la trasformazione digitale del Paese è avanzata rapidamente. La Grecia è

al 47° posto su 132 nazioni nel Global Innovation Index (GII), che elenca le nazioni

più inventive del mondo per il 2021. Le conclusioni del Global Innovation Index (GII)

si riferiscono a una valutazione dell'Organizzazione mondiale della proprietà

intellettuale (OMPI).
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È importante riconoscere un'accelerazione nell'adozione delle competenze e delle

tecnologie digitali grazie al COVID-19 in Irlanda, assicurandosi al contempo di

affrontare le problematiche ancora legate al divario digitale. (Dipartimento

dell'Istruzione, 2022) (Dipartimento del Taoiseach, 2022)

Figura 1: Digital Economy and Society Index (DESI) 2018 ranking (p.8)

(European Investment Bank, 2019)

Tavola 1: Businesses adopting technologies for e-business. (p.7) (European

Investment Bank, 2019)
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L'Italia si colloca al 18° posto su 27 Stati membri dell'UE nell'edizione 2022 del

Digital Economy and Society Index (DESI). In quanto terza economia dell'UE, i

progressi dell'Italia nella trasformazione digitale nei prossimi anni sono

fondamentali per consentire all'UE di raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale

2030.

L'Italia sta avanzando a un ritmo notevole. Negli ultimi anni, le questioni digitali

hanno acquisito una certa rilevanza politica, in particolare con l'istituzione di un

ministero responsabile per gli affari digitali, l'adozione di diverse strategie chiave e il

lancio di diverse misure politiche: ciononostante ci sono ancora delle lacune da

superare nella trasformazione digitale del paese.

Fonte: DESI 2022

Solo il 46% delle persone possiede almeno le competenze digitali di base. Il Paese

ha una quota molto bassa di laureati in ICT: solo l'1,4% dei laureati italiani infatti

studia programmi ICT, il dato più basso nell'UE. Nel mercato del lavoro, la

percentuale di specialisti ICT è pari al 3,8% dell'occupazione totale, rimanendo al di

sotto della media UE (4,5%). Parallelamente, solo il 15% delle imprese italiane offre

formazione in ambito ICT ai propri dipendenti. L'Italia si avvicina alla media UE per
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quanto riguarda la presenza delle donne nel settore digitale: le donne specialiste in

ICT rappresentano il 16% degli specialisti del settore.

Con un punteggio complessivo di connettività pari a 61,2 l'Italia si colloca al 7° posto

tra i Paesi dell'UE. Il progresso più significativo riguarda la copertura 5G che è

passata dall'8% delle aree popolate al 99,7%, cifra che include la percentuale di

copertura 5G fornita dalla tecnologia di condivisione dello spettro. L'aumento è da

attribuire anche agli obblighi di copertura e di utilizzo dello spettro legati ai diritti

d'uso delle bande pioniere 5G stabiliti nel 2018, secondo il regolamento redatto

dall'AGCOM (delibera n. 231/18/CONS), l'Autorità nazionale di regolamentazione

delle comunicazioni elettroniche. In questo contesto, tutte le province italiane

stanno iniziando a beneficiare dei servizi commerciali 5G. Nel 2021, l'Italia ha

proseguito sulla strada delle riforme per semplificare le procedure e rilanciare gli

investimenti, sia privati che pubblici, per la realizzazione di infrastrutture a banda

larga fissa e lo sviluppo della connettività mobile.

La maggior parte delle PMI italiane ha un livello di intensità digitale almeno di base

(60%). Tuttavia, quasi tutte le imprese italiane (95%) utilizzano la fattura elettronica. Il

Paese ottiene buoni risultati anche nell'adozione dei servizi cloud, con il 52% delle

imprese che utilizza questa tecnologia. Anche l'uso delle TIC per la sostenibilità

ambientale è relativamente diffuso nelle imprese italiane, anche se inferiore alla

media UE. L'uso dei big data è basso (utilizzato dal 9% delle imprese italiane), così

come l'uso di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (6% delle imprese italiane).

L'adozione del commercio elettronico è aumentata tra il 2020 e il 2021,

raggiungendo il 13% ma rimanendo ancora al di sotto della media UE. La quota del

commercio elettronico sul fatturato delle PMI e la quota di PMI che vendono a livello

transfrontaliero non hanno registrato un aumento significativo.
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All'inizio di quest'anno Eurostat ha pubblicato una statistica che riporta il numero di

cittadini con competenze digitali di base nel 2021. Purtroppo, la Romania occupa

l'ultima posizione tra gli Stati europei, con solo il 28% delle persone di età compresa

tra i 16 e i 74 anni in possesso di competenze digitali di base. 1825

Secondo la ricerca condotta da BBVA, la percentuale di popolazione con

competenze digitali di base è più bassa in Spagna che nell'Unione economica e

monetaria dell'Unione europea essendo inoltre diminuita tra il 2015 e il 2019

("España | Competencias Digitales: ¿Qué Son Y Quién Las Tiene?", 2021). Anche se in

seguito ha ricominciato a crescere e ha raggiunto il 60% nel 2020, è ancora lontano

dall'obiettivo dell'80%.

TENDENZE DEL SETTORE A LIVELLO NAZIONALE
Sebbene negli ultimi anni si sia registrato un miglioramento marginale, la scarsa

performance di Cipro contrasta con la crescente domanda di specialisti ICT nel

mercato locale. Alcune recenti azioni intraprese dal governo per raggiungere la

trasformazione digitale sono:

o L'ente idrico di Nicosia risparmierà 240.000 euro all'anno grazie alla

digitalizzazione delle bollette

o Gli ospedali pubblici firmano un accordo da 46 milioni di euro per

entrare nell'era digitale

o 20 milioni di euro per aggiornare digitalmente tutte le scuole

o Le domande di indennità di disoccupazione in formato digitale, fine

delle pratiche burocratiche.

La promozione delle competenze digitali tra i cittadini è in cima alla lista degli

obiettivi della Grecia per i prossimi anni. Per questo motivo, è in corso di attuazione

1825 Eurostat, „How many citizens had basic digital skills in 2021?”, 30.03.2022,
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1
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diversi programmi di voucher per promuovere l'alfabetizzazione digitale.

Un'iniziativa degna di nota del Ministero della Governance Digitale è l'Accademia

Nazionale delle Competenze Digitali, una piattaforma gratuita per tutti i cittadini, che

mira a sviluppare e aggregare contenuti educativi, in un unico punto di ingresso, in

maniera da consentire di sviluppare le competenze digitali per tutti i cittadini, ad

ogni livello.

Gli ultimi anni hanno amplificato il potere del digitale nella costruzione della

resilienza individuale, comunitaria e aziendale, con una netta tendenza a

incorporare le competenze digitali a tutti i livelli in tutti i settori del lavoro e della

società in Irlanda, con una forte attenzione alle competenze trasferibili.

Nel complesso, si stima che la pandemia abbia accelerato le tendenze esistenti nel

lavoro a distanza, nel commercio elettronico e nell'automazione in tutto il mondo,

nonché esacerbato la mobilità del lavoro. Queste tendenze, tuttavia, non hanno

colpito allo stesso modo i cittadini e le imprese. Le ricerche suggeriscono che lo

sviluppo positivo è stato fortemente sbilanciato verso l'occupazione dei colletti

bianchi ad alta retribuzione.

I cambiamenti hanno evidenziato un divario di competitività e produttività tra le

persone e le imprese abilitate alla tecnologia digitale e quelle con bassi livelli di

competenze e maturità digitale, che deve essere affrontato.

Il gruppo di esperti sui bisogni di competenze future ha identificato 5 temi comuni

necessari per lo sviluppo delle competenze in Irlanda.

1. La necessità di allineare l'offerta di istruzione e formazione alle richieste

dell'industria.

2. La necessità di stage standardizzati e di opportunità di

tirocinio/apprendistato.
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3. La necessità di identificare percorsi di carriera chiari all'interno dei settori e di

comunicare e promuovere chiaramente le opportunità di carriera, attraverso

il coinvolgimento dei consulenti scolastici.

4. La necessità di fornire programmi di aggiornamento e sviluppo professionale

continuo (CPD) per i dipendenti.

5. La necessità di garantire che la forza lavoro abbia solide competenze

trasversali (competenze di comunicazione, alfabetizzazione, competenze

digitali), fondamentale per consentire alle persone di ottenere e mantenere

un impiego per le imprese. (Consiglio nazionale delle competenze, 2021)

In Italia, il Piano nazionale "Transizione 4.0" è lo strumento principale per sostenere

l'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese. Le agevolazioni fiscali

previste da "Transizione 4.0" sono finanziate dal Piano di ripresa e resilienza e dal

Fondo nazionale complementare.

Inoltre, per sostenere finanziariamente e promuovere gli investimenti a medio e

lungo termine, l'Italia ha sviluppato un ambizioso Piano nazionale di ripresa e

resilienza, in particolare nel campo della connettività, con un investimento

programmato per contribuire a raggiungere entro il 2026 gli obiettivi del Decennio

digitale europeo per il 2030. Nello specifico, per quanto riguarda la connettività, le

misure che mirano a creare reti a banda larga ultraveloci, sia fisse che mobili, sono:

1) Il Piano "Italia a 1 Giga" con l'obiettivo di fornire a circa 7 milioni di strade

una maggiore velocità di upload.

2) Il Piano "Scuole Connesse", che ha l'obiettivo di fornire a circa 10.000

scuole servizi di connettività Internet gratuiti.

3) il piano "Sanità Connessa", che ha l'obiettivo di fornire a circa 12 300

strutture sanitarie in tutto il Paese una connettività simmetrica.
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4) il Piano "Italia 5G", che mira a favorire lo sviluppo di reti mobili 5G nelle

aree a fallimento di mercato, per soddisfare pienamente le esigenze di

connettività mobile.

5) Il Piano "Collegamento isole minori" ha l'obiettivo di fornire a 19 isole

minori il backhauling sottomarino in fibra ottica,

Queste cinque misure presentate nel 2021 fanno parte del più ampio Piano Banda

Ultra Larga per l'Italia, insieme al piano per la copertura delle aree bianche e ai piani

voucher, in vigore dal 2015.

L'iniziativa "Repubblica Digitale", guidata dalla Coalizione Italiana per le Competenze

e i Lavori Digitali, ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale, con oltre 260

iniziative che, nel 2021, hanno raggiunto oltre 2 milioni di studenti e 90.000

insegnanti, 240.000 lavoratori e 1,6 milioni di altre persone.

Come iniziativa chiave per promuovere l'alfabetizzazione digitale, nel 2021 il governo

ha pubblicato il bando pilota per il Servizio civile digitale per selezionare 1.000

giovani volontari che forniranno servizi di facilitazione digitale. Nel 2022, un nuovo

bando selezionerà altri 2 000 giovani volontari, con l'obiettivo di raggiungere un

totale di 9700 volontari nel triennio.

Alla fine del 2021, l'Italia ha adottato il Programma "GOL" (Programma nazionale per

la garanzia dell'occupabilità dei lavoratori) e un Piano nazionale per le nuove

competenze, che riformano i servizi pubblici per l'impiego e promuovono piani

personalizzati di attivazione del mercato del lavoro.

L'Italia ha inoltre avviato l'attuazione di una serie di riforme del sistema di istruzione

e formazione professionale.

Il coding e l'insegnamento digitale sono stati inseriti nei programmi di formazione

degli insegnanti come aree prioritarie a partire dall'anno scolastico 2022/2023; a

partire dal 2025/2026, lo sviluppo delle competenze digitali dovrà essere incluso nei

curricula delle scuole di ogni ordine e grado.
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A livello nazionale, un'analisi afferma che la digitalizzazione e la robotizzazione

porteranno oltre un milione di nuovi posti di lavoro, in Romania, nei prossimi 10

anni, che si concentreranno sulla creatività e sui servizi di supporto sia nel settore

pubblico che in quello privato. Secondo un'analisi economica, il lavoro in banca è

diventato incerto, insieme ad altre professioni come il broker, il giornalista o il

contabile. Il McKinsey Global Institute suggerisce inoltre che, a livello mondiale,

entro il 2030 si perderanno tra i 400 e gli 800 milioni di posti di lavoro a causa

dell'automazione. 1926

Tuttavia, l'automazione riguarda anche altri settori. A questo proposito, settori come

le vendite e il lavoro amministrativo sono inclini a diventare completamente

automatizzati, mentre la gestione, l'ingegneria, l'insegnamento e la sanità sono

meno flessibili (R. Doménech et al., 2018). L'automazione potrebbe potenzialmente

aumentare i livelli di disoccupazione; tuttavia, ciò può essere evitato se la questione

viene affrontata tenendo conto di tali previsioni e in modo tempestivo. Per ridurre le

ripercussioni negative del progresso tecnologico sull'occupazione, è fondamentale

che tutti gli agenti dei processi economici (sia i datori di lavoro che i lavoratori)

gestiscano le sfide della rivoluzione digitale. A tal fine, è necessario agire su tre

fronti: istruzione, mercato del lavoro e politiche redistributive.

DATI UE
GREEN SKILLS A LIVELLO EUROPEO

DEFINIZIONE UE DELLA GREEN ECONOMY

1926

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-
in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
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Le Green skills sono le competenze necessarie per adattare prodotti, servizi e

processi ai cambiamenti climatici e ai relativi requisiti e regolamenti ambientali.

Cedefop1 definisce le Green skills come "le conoscenze, le abilità, i valori e gli

atteggiamenti necessari per vivere, sviluppare e sostenere una società sostenibile

ed efficiente sotto il profilo delle risorse" (Cedefop, 2012).

Green skills e green jobs

Le Nazioni Unite definiscono i green jobs come settori e lavori in cui la creazione di

rifiuti e l'inquinamento sono ridotti al minimo (UNEP et al., 2008). L'Organizzazione

Internazionale del Lavoro (ILO) include nella sua definizione di green jobs qualsiasi

settore che abbia un'impronta ambientale inferiore alla media (ILO, 2012). Le

agenzie statistiche di tutto il mondo di solito concentrano la loro definizione di

green jobs sulla definizione del settore dei beni e servizi ambientali. La distinzione

tra posti di lavoro e competenze è importante perché le dinamiche del mercato del

lavoro del "greening" nell'economia sono e saranno complesse anche in futuro.

L'analisi delle competenze offre un livello disaggregato per esaminare e analizzare

queste dinamiche.

Il Green Deal europeo

Tutti i 27 Stati membri dell'UE si sono impegnati a trasformare l'Unione nel primo

continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 attraverso il Green

Deal europeo. Per raggiungere questo obiettivo, si sono impegnati a ridurre le

emissioni di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il Green Deal

mira inoltre a proteggere, conservare e valorizzare il capitale naturale dell'UE e a

tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati

all'ambiente.
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Il Green Deal consiste nelle seguenti otto iniziative politiche chiave:

i. Aumentare le ambizioni dell'UE in materia di clima per il 2030 e il 2050,

ii. Fornire energia pulita, accessibile e sicura,

iii. Mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare,

iv. Costruire e ristrutturare in modo efficiente dal punto di vista energetico e

delle risorse,

v. Accelerare il passaggio a una mobilità sostenibile e intelligente,

vi. Dalla fattoria alla tavola: progettare un sistema alimentare equo, sano e

rispettoso dell'ambiente,

vii. Preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità,

viii. Un'ambizione di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze

tossiche.

PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLE GREEN SKILLS, GREEN JOBS E
DELLA GREEN ECONOMY A LIVELLO EUROPEO

Il Patto europeo per il clima

Il Patto europeo per il clima fa parte del Green Deal europeo. Il Patto europeo

per il clima:

● Incoraggia le imprese e le organizzazioni a partecipare al Patto per le

competenze per aiutare i lavoratori a migliorare e riqualificarsi.

● Diffonde le buone pratiche e le storie di successo raccolte nei programmi

europei

● aiuta a orientarsi nel Fondo sociale europeo, che consentirà la formazione di

cinque milioni di persone nei green jobs e nella green recovery
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● Si collega a Erasmus+ e ad altri programmi che offrono l'opportunità di

sviluppare competenze e progetti di partenariato orientati al futuro.

● Incoraggia le parti interessate, le autorità locali e le comunità a fare uso del

Meccanismo di transizione equa per promuovere la riqualificazione e

l'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro, e

contribuire a creare nuovi posti di lavoro locali nelle regioni interessate.

● Indirizza verso programmi di sostegno per gli istituti di istruzione superiore

che desiderano sviluppare e insegnare corsi sugli impatti ambientali e

climatici.

POLITICHE EUROPEE RILEVANTI

Il Patto europeo per il clima è un movimento formato da persone che lottano per la

stessa causa: costruire un'Europa più sostenibile per tutti. È stato lanciato dalla

Commissione europea e rappresenta una parte del Green Deal europeo,

contribuendo al raggiungimento di un obiettivo comune dell'UE, che è quello di

essere il primo continente al mondo a divenire neutrale dal punto di vista climatico

entro il 2050. Nella sua forma iniziale, il patto si concentra su azioni relative a settori

specifici che offriranno benefici immediati per il clima, l'ambiente, la salute e il

benessere dei cittadini e le green skills sono tra queste, insieme alle aree verdi, alla

mobilità ecologica e agli edifici sostenibili. 2027Il patto incoraggerà le imprese e le

organizzazioni a partecipare al Patto per le competenze, il cui obiettivo è aiutare e

riqualificare i lavoratori. 2128

L'ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) classifica le

competenze come segue:

2128 https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_en

2027

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-
in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
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Tabella 2. Classifier for green skills2229

In base alla classificazione internazionale degli standard educativi, la maggior parte

delle green skills appartiene ai seguenti gruppi:

● Ingegneria, produzione, costruzioni: prodotti di installazione sostenibili,

standard di emissione, tipi di turbine eoliche.

● Scienze naturali, matematica e statistica: oceanografia, principi ecologici,

conversione della biomassa.

Nella gerarchia delle competenze trasversali, le cinque green skills appartengono

allo stesso gruppo: Abilità e competenze di vita, come l'adozione di metodi per

promuovere la biodiversità e il benessere degli animali, l'adozione di metodi per

ridurre l'impatto negativo dei consumi e la valutazione dell'impatto ambientale dei

comportamenti personali.

Secondo l'ESCO, alcune delle competenze etichettate come green sono:

● Competenze informative

● Comunicazione, collaborazione, creatività

● Assistenza

● Capacità manageriali

2229 29 European Comission, „Green Skills and Knowledge Concepts: Labeling the ESCO classification.
Technical Report”, January 2022,
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/en_Green-Skills-and-Knowledge-Labelling-ESCO.
pdf
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● Manipolazione e movimento

● Costruzioni 2330

LAVORI E PROFESSIONI NELLA GREEN ECONOMY AD ALTO GRADO DI
PARTECIPAZIONE

La green economy ha molti lavori con un alto grado di partecipazione, che mirano

ad adattarsi alla nuova realtà green. Come conseguenza della decarbonizzazione

dell'economia e del passaggio a un'economia green, ci sono settori in forte

espansione con posti di lavoro green come il settore energetico, l'agricoltura, il

design, il turismo e i trasporti. I green jobs emergenti sono i seguenti: tecnico di

installazione di pannelli solari, ingegnere di droni, operatore in un impianto di

energia rinnovabile, supervisore della sostenibilità, manager di reti intelligenti,

scienziato ambientale, tecnico di impianti di riciclaggio.

STATISTICHE SULLA GREEN ECONOMY A LIVELLO EUROPEO

Secondo Eurostat, la green economy è passata da 3,2 milioni di equivalenti a tempo

pieno nel 2000 a 4,5 milioni di equivalenti a tempo pieno nel 2019. Allo stesso

tempo, l'economia ambientale ha generato 799 miliardi di euro di produzione e 326

miliardi di euro di valore aggiunto lordo nel 2019. Tra il 2000 e il 2019, l'occupazione

e il valore aggiunto lordo sono cresciuti più rapidamente nell'economia ambientale

che nell'economia generale.

2330

http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-ABILITpercentC4percent82per
centC8percent9AI-percentC8percent98I-CUNOpercentC8percent98TINpercentC8percent9AE-ECOLOGICE-CLASI
FICARE-ESCO.pdf
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Fonte: Eurostat

L'occupazione nell'economia ambientale può essere suddivisa in attività di

protezione ambientale e di gestione delle risorse.

L'occupazione legata alla gestione delle risorse energetiche è cresciuta di 3 volte dal

2000. Anche l'occupazione nella gestione dei rifiuti è aumentata. L'occupazione nella

gestione delle acque reflue è diminuita 2432.

TENDENZE NEL SETTORE A LIVELLO EUROPEO

La creazione di posti di lavoro legati all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica

deriva dalla produzione di energia rinnovabile stessa, dalla produzione di

attrezzature per l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica e dalla fornitura di

2432 Eurostat, Environment economy – statistics on employment and growth, Data extracted: March
2022:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80
%93_statistics_on_employment_and_growth&oldid=557237#Development_of_key_indicators_for_the_
environmental_economy [Accessed October 5, 2022]
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servizi di installazione, ingegneria e ricerca pertinenti. L'occupazione è aumentata,

poiché tra il 2000 e il 2019 nell'UE sono stati creati più di un milione di posti di

lavoro equivalenti a tempo pieno grazie alle energie rinnovabili e alle misure di

efficienza energetica. La gestione dei rifiuti è stato il secondo maggior contributo

all'occupazione ambientale, con un aumento complessivo del 41% dal 2000 al 2019.

L'occupazione legata alla gestione delle acque reflue è diminuita nello stesso

periodo.2533

DEFINIZIONE DI RESPONSABILE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ A LIVELLO
EUROPEO

Per comprendere meglio la specificità del lavoro di un responsabile dello sviluppo

comunitario, è fondamentale creare una visione chiara di cosa sia lo sviluppo

comunitario.

Secondo i risultati del rapporto "New trends in community development", lo

sviluppo di comunità è "una gamma di pratiche dedicate ad aumentare la forza e

l'efficacia della vita comunitaria, a migliorare le condizioni, soprattutto per le

persone in situazioni svantaggiate, e a consentire alle persone di partecipare al

processo decisionale pubblico e di ottenere un maggiore controllo a lungo termine

sulle loro circostanze" (New trends in Community development, 2006). Inoltre, lo

sviluppo comunitario si basa su alcuni principi delineati nella Politica di coesione

europea (Politica di coesione 2021-2027, n.d.). Innanzitutto, lo sviluppo comunitario

nell'Unione Europea deve basarsi sull'assegnazione decentrata del potere per

manifestare l'approccio "dal basso verso l'alto". Solo le persone che appartengono

2533 Eurostat, Environment economy – statistics on employment and growth, Data extracted: March
2022:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80
%93_statistics_on_employment_and_growth&oldid=557237#Development_of_key_indicators_for_the_
environmental_economy [Accessed October 5, 2022]
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alla stessa comunità possono decidere cosa è meglio per il loro presente e futuro,

avendo così l'ultima parola nel processo decisionale. Un altro principio, quello della

solidarietà, sottolinea l'importanza dell'inclusione sociale e della rappresentazione

dei bisogni dei gruppi emarginati o esclusi della società. Infine, lo sviluppo

comunitario deve seguire un approccio basato sui risultati nella pianificazione e

nella gestione dei progetti, con l'obiettivo finale di ottenere risultati efficaci.

Pertanto, un responsabile dello sviluppo della comunità locale (CDO) è un

funzionario che contribuisce allo sviluppo di un territorio fornendo un'ampia gamma

di compiti e servizi alle comunità locali, con l'obiettivo di migliorare la loro qualità di

vita e creare opportunità di empowerment in vari settori (economia, sfera sociale o

partecipazione politica). Un CDO è solitamente nominato dal capo di

un'organizzazione, ad esempio una ONG, da un ente governativo, ad esempio la

Commissione europea, o da uno Stato nazionale.

L'obiettivo delle azioni di un CDO è quello di implementare un particolare progetto

in un Paese o di condurre una serie di azioni come parte di una politica o di un

programma più ampio. Un CDO può essere sia un cittadino del Paese in cui si svolge

il programma sia un cittadino straniero che svolge stabilmente le proprie mansioni

nel Paese ospitante.

A seconda dell'organizzazione di provenienza, l'ambito delle responsabilità di un

CDO può variare in modo significativo. Dipende in larga misura dalle dimensioni

dell'area sottoposta a supervisione e dalle esigenze particolari di un territorio.

Tuttavia, alcune delle funzioni generali di un CDO includono:

● Identificare i bisogni e i punti di forza locali che possono potenzialmente

trasformarsi in vantaggi competitivi per un territorio;

● Identificare i potenziali beneficiari di un progetto in corso e assicurarsi che le

loro esigenze siano prese in considerazione attraverso consultazioni regolari

e raccolta di feedback;
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● Identificare e coinvolgere gli stakeholder locali ai fini di una gestione efficace

del progetto, promuovendo e sostenendo i partenariati;

● Assumere personale locale per l'attuazione del progetto;

● Coordinare il lavoro dei dipartimenti e dei volontari;

● Assicurare il rispetto dei protocolli e della legislazione locale;

● Riferire e collaborare con i consigli e i comitati consultivi.

È di fondamentale importanza sottolineare il fatto che la visione di una particolare

comunità riguardo allo sviluppo della propria casa non può essere sostituita dalle

riserve della Commissione europea o delle autorità nazionali. Tuttavia, è importante

ricordare che le attività dei CDO devono essere in linea con la politica del rispettivo

Stato nazionale, oltre che con la Politica di coesione europea.

DIGITAL SKILLS A LIVELLO EUROPEO

DEFINIZIONE EUROPEA DI DIGITALIZZAZIONE E COMPETENZE
DIGITALI

Esistono diverse definizioni e classificazioni delle abilità e competenze digitali (DSC).

Una classificazione emergente nell'UE identifica tre categorie principali di DSC per i

discenti/cittadini:

● Competenza digitale: è una delle Competenze Chiave per l'Apprendimento

Permanente definite nel 2006 e, dopo un aggiornamento della

Raccomandazione del Consiglio nel 2018, implica l'uso sicuro, critico e

responsabile delle tecnologie digitali e l'impegno con esse per

l'apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla società. Comprende

l'alfabetizzazione all'informazione e ai dati, la comunicazione e la

collaborazione, l'alfabetizzazione ai media, la creazione di contenuti digitali

(compresa la programmazione), la sicurezza (compreso il benessere digitale e

le competenze relative alla sicurezza informatica), le questioni relative alla
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proprietà intellettuale, la risoluzione dei problemi e il pensiero critico

(Raccomandazione del Consiglio sulle competenze chiave per

l'apprendimento permanente, 22 maggio 2018).

● Competenze digitali specifiche per il lavoro: un insieme di competenze

digitali specifiche per chi svolge lavori che includono l'uso e la manutenzione

di strumenti digitali come stampanti 3D, software CAD e robot.

Competenze digitali: definite in senso lato come una serie di abilità nell'uso di

dispositivi digitali, applicazioni di comunicazione e reti per accedere e gestire le

informazioni.

Le competenze digitali consentono alle persone di creare e condividere contenuti

digitali, comunicare e collaborare, risolvere problemi per una realizzazione efficace e

creativa nella vita, nell'apprendimento, nel lavoro e nelle attività sociali in generale.

● Le competenze digitali di base sono quelle necessarie per l'utilizzo di base dei

dispositivi digitali e delle applicazioni online, considerate una componente

critica di una nuova serie di competenze di alfabetizzazione nell'era digitale,

insieme alle tradizionali competenze di lettura, scrittura e calcolo.

● Il livello avanzato di competenze digitali consente agli utenti di utilizzare le

tecnologie digitali in modi potenzianti e trasformativi, come le professioni nel

campo delle TIC (intelligenza artificiale, apprendimento automatico, analisi dei

big data).

● Per prosperare nell'economia e nella società connesse, le competenze digitali

devono funzionare insieme ad altre abilità, come una forte alfabetizzazione e

capacità di calcolo, il pensiero critico e innovativo, la risoluzione di problemi

complessi, la capacità di collaborare e le competenze socio-emotive. 
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A livello europeo è stato sviluppato un quadro di riferimento: DigiComp, un

concetto comune di competenza digitale e uno strumento per migliorare la

competenza digitale dei cittadini. Si tratta di una visione concordata di ciò che è

necessario in termini di competenze per superare le sfide che derivano dalla

digitalizzazione in quasi tutti gli aspetti della vita moderna. Si tratta di una

comprensione comune che utilizza un vocabolario concordato che può essere

applicato in modo coerente in tutte le attività, dalla formulazione delle politiche e

dalla definizione degli obiettivi alla pianificazione, alla valutazione e al monitoraggio

dell'istruzione.

Nel marzo 2022 è stata sviluppata una nuova versione: DigiComp.2.2. con un

aggiornamento di conoscenze, abilità e competenze.

PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI A LIVELLO EUROPEO

A livello europeo, esistono diverse iniziative e programmi che promuovono le

competenze digitali. La Digital Skills and Job Platform è la sede delle informazioni

sulle competenze digitali provenienti da tutta Europa, dove è facile trovare

informazioni sulle iniziative e sui programmi europei in materia di competenze

digitali e occupazione. Vale la pena di menzionare:

- "2030 Digital Compass: the European way for Digital Code": si tratta

di una visione strategica lungimirante della "trasformazione digitale"

dell'Europa entro il 2030. L'obiettivo è delineare un percorso verso la

sovranità digitale nell'UE e affrontare le vulnerabilità esistenti, oltre ad

accelerare gli investimenti. Nello specifico, la "Bussola digitale"

propone una serie di obiettivi "politici e non vincolanti" per gli Stati

membri, incentrati su: una popolazione alfabetizzata digitalmente e
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"professionisti digitali" altamente qualificati; un'infrastruttura digitale

sostenibile, sicura e performante; la trasformazione digitale delle

imprese e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

- Il Piano d'azione per l'istruzione digitale è stato lanciato dalla

Commissione europea nel 2020 ed è una visione strategica a livello

europeo per ottenere un'istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e

accessibile nel periodo 2021-2022, lo sviluppo di un ecosistema di

istruzione digitale di alta qualità e il miglioramento delle abilità e delle

competenze digitali per tutti.

- Il programma Europa digitale: è un nuovo programma di

finanziamento dell'UE incentrato sull'introduzione della tecnologia

digitale nelle imprese, tra i cittadini e nelle pubbliche amministrazioni.

La tecnologia e le infrastrutture digitali hanno un ruolo fondamentale

nella nostra vita privata e negli ambienti di lavoro. Il programma

Europa digitale fornirà finanziamenti strategici a sostegno di progetti in

cinque aree di capacità fondamentali: supercalcolo, intelligenza

artificiale, sicurezza informatica, competenze digitali avanzate e

garanzia di un ampio uso delle tecnologie digitali nell'economia e nella

società, anche attraverso i Digital Innovation Hub.

POLITICHE EUROPEE RILEVANTI
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L'approccio europeo si basa su tre pilastri principali per garantire che l'Europa colga

l'opportunità di fornire ai cittadini, alle imprese e ai governi il controllo della

trasformazione digitale.

Pilastro 1: una tecnologia al servizio dei cittadini

La strategia digitale dell'UE

● investire in competenze digitali per tutti gli europei

● proteggere i cittadini dalle minacce informatiche (hacking, ransomware, furto

di identità)

● garantire che l'intelligenza artificiale sia sviluppata in modo da rispettare i

diritti dei cittadini e guadagnare la loro fiducia

● accelerare l'introduzione della banda larga ultraveloce per case, scuole e

ospedali in tutta l'UE

● espandere la capacità di supercalcolo dell'Europa per sviluppare soluzioni

innovative per la medicina, i trasporti e l'ambiente.

Pilastro 2: un'economia digitale equa e competitiva

La strategia digitale dell'UE:

● consentirà a una vivace comunità di start-up e piccole imprese innovative e in

rapida crescita di accedere ai finanziamenti e di espandersi

● rafforzerà la responsabilità delle piattaforme online proponendo una legge

sui servizi digitali

● e chiarendo le regole per i servizi online garantirà che le regole dell'UE siano

adatte all'economia digitale

● garantirà una concorrenza equa a tutte le imprese in Europa
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● aumenterà l'accesso a dati di alta qualità, garantendo al contempo la

salvaguardia dei dati personali e sensibili

Pilastro 3: Una società aperta, democratica e sostenibile

La strategia digitale dell'UE intende

● utilizzare la tecnologia per aiutare l'Europa a diventare neutrale dal punto di

vista climatico entro il 2050

● ridurre le emissioni di carbonio del settore digitale

● dare ai cittadini un maggiore controllo e protezione dei loro dati

● creare uno "spazio europeo dei dati sanitari" per favorire la ricerca, la

diagnosi e il trattamento mirati

● combattere la disinformazione online e promuovere contenuti mediatici

diversificati e affidabili

Il 9 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato una visione e delle possibili

strade da percorrere per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030. La

Commissione ha proposto una bussola digitale per il decennio digitale dell'UE che si

sviluppa intorno a quattro punti chiave, ovvero (i) competenze; (ii) infrastrutture; (iii)

governo e (iv) imprese.

Il 15 settembre 2021 è stata adottata la proposta della Commissione di istituire il

programma politico 2030 "Percorso verso il decennio digitale" per consentire agli

Stati membri di compiere progressi collettivi nella definizione della loro

trasformazione digitale. Essa definisce gli obiettivi digitali comuni che l'UE dovrebbe

raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi comprendono:

(i) Competenze

● Specialisti ICT: 20 milioni + parità di genere
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● Competenze digitali di base: min 80% della popolazione

(ii) Infrastrutture digitali sicure e sostenibili

● Connettività: Gigabit per tutti, 5G dappertutto

● Semiconduttori innovativi: raddoppiare le quote europee nella

produzione globale

● Data - Edge & Cloud: 10.000 nodi edge altamente sicuri e neutrali

dal punto di vista climatico

● Informatica: primo computer con accelerazione quantistica

(iii) Trasformazione digitale delle aziende

● Adozione delle tecnologie: il 75% delle aziende dell'UE utilizza

Cloud/AI/Big Data

● Innovatori: far crescere le scale-up e i finanziamenti per raddoppiare

gli Unicorni dell'UE

● Ritardatari: oltre il 90% delle PMI dovrà raggiungere almeno un livello

base di intensità digitale.

(iv) Digitalizzazione dei servizi pubblici

● Servizi pubblici chiave: 100 per cento online

● Sanità elettronica: Il 100 per cento dei cittadini ha accesso alle

cartelle cliniche

● Identità digitale: L'80% dei cittadini utilizza l'ID digitale

Una Dichiarazione sui diritti e i principi digitali, proposta dalla Commissione il 26

gennaio 2022, integra gli obiettivi ("cosa") con un quadro di riferimento condiviso

("perché e come") che mira a guidare i responsabili politici e gli attori privati nella
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definizione del Decennio digitale secondo i valori europei e i diritti e le libertà sanciti

dal quadro giuridico dell'UE.

LAVORI E PROFESSIONI NELLE COMPETENZE DIGITALI CON UN ELEVATO GRADO
DI PARTECIPAZIONE

Le competenze digitali sono genericamente caratterizzate come la capacità di

"accedere alle informazioni e gestirle tramite dispositivi digitali, applicazioni di

comunicazione e reti", che vanno dalla semplice ricerca sul web e l'invio di e-mail alla

programmazione e allo sviluppo di prodotti specifici. Fondamentalmente, queste

abilità supportano la risoluzione di problemi in un ambiente di lavoro, lo sviluppo

collaborativo di materiale digitale e la comunicazione. Come si evince dalla

diffusione delle interazioni digitali, come il lavoro a distanza, il commercio online e la

collaborazione virtuale, le competenze digitali non sono mai state così importanti,

soprattutto dopo la pandemia, nelle aziende e nella forza lavoro. 34

Pertanto, molti lavori/occupazioni sono stati migliorati in termini di necessità di

competenze digitali in tutti e quattro i settori (primario, secondario, terziario e

quaternario). Di seguito sono elencate alcune di queste occupazioni con la più alta

richiesta di competenze digitali.

Tutte le occupazioni legate a2635:

Data Science e Data Analytics

Social Media

Digital Design e Data Visualization

2635 Retrieved from
https://digitalskillsglobal.com/blog/the-top-10-digital-skills-tech-companies-are-looking-for-today
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Digital Marketing

Digital Product Management.

Programmazione, Web e App Development

Business Analysis

STATISTICHE SULLA DIGITALIZZAZIONE A LIVELLO EUROPEO

L'Indice di digitalizzazione della BEI è un indice composto che sintetizza gli indicatori

sull'adozione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, nonché la valutazione

delle imprese sulle infrastrutture e sugli investimenti digitali.  Si basa sui dati raccolti

a livello di impresa dall'Indagine sugli investimenti della Banca europea per gli

investimenti nel 2019. L'Indice di digitalizzazione EIBIS è composto da cinque

componenti: intensità digitale, infrastruttura digitale, investimenti in software e dati,

investimenti in miglioramenti organizzativi e dei processi aziendali e sistema di

monitoraggio strategico.
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I paesi dell'UE che hanno ottenuto i migliori risultati in alcune aree selezionate della

digitalizzazione sono:

● Paesi Bassi - intensità digitale e infrastrutture digitali;

● Repubblica Ceca - investimenti in software e dati, nonché in miglioramenti

dell'organizzazione e dei processi aziendali;

● Finlandia - sistema formale di monitoraggio strategico del business.

Di seguito viene presentato un approfondimento sull'adozione delle tecnologie

digitali per settore nell'UE e negli USA:

Fonte: The EIB Investment Survey - 2020 EU overview

Nota: Le aziende sono ponderate in base al valore aggiunto. Le aziende hanno risposto

alla domanda su quattro diverse tecnologie e se ne hanno mai sentito parlare, se non
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ne hanno sentito parlare, se le hanno implementate parzialmente o se la loro intera

attività è organizzata con queste tecnologie. 2736

Come illustrato in precedenza, le imprese europee, a differenza di quelle USA,

spesso non sono completamente digitali, soprattutto nel settore delle costruzioni;

sembra però che le imprese dell'UE e degli Stati Uniti vedano le infrastrutture digitali

in modo simile.2837

BUONE PRASSI

BUONE PRASSI DA CIPRO

1. Nicosia Water Board

Livello: Regionale

Periodo di attuazione: Dal 31 dicembre 2022

Descrizione: L'Ente per le Acque di Nicosia, al fine di agevolare i consumatori

nell'elaborazione dei loro debiti o di altre richieste, sta procedendo alla

digitalizzazione dei conti di prelievo dell'acqua. A partire dal 31 dicembre, la

spedizione di tutte le bollette dell'acqua sarà interrotta. I consumatori

saranno informati dei loro debiti solo per via elettronica, in particolare

tramite e-mail e messaggi di testo (SMS).

https://www.wbn.org.cy/

2. Sistema di sovvenzioni per l'acquisto di una bicicletta - Podilato.gov.cy

Livello: Nazionale

2837 European Investment Bank (2019) Retrieved from
https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis-digitalisation-report.htm#:~:text=
EUpercent20countriespercent20fallpercent20intopercent20four,higherpercent20thanpercent20thepercent20U
nitedpercent20States.

2736 Retrieved from https://www.eib.org/en/essays/european-digitalisation-study
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Periodo di attuazione: 2021 - 2023

Descrizione: L'iniziativa mira a finanziare l'acquisto di biciclette per ciprioti,

europei e cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nelle aree

controllate dalla Repubblica di Cipro. L'iniziativa comprende anche altre

azioni, come l'ampliamento delle infrastrutture ciclabili, la creazione di piste

ciclabili, disposizioni per il traffico ciclabile, il trasporto gratuito di biciclette da

parte dei veicoli del trasporto pubblico, un programma "andare al lavoro in

bicicletta" per le aziende e altro ancora.

http://www.podilato.gov.cy/mtcw/cycling.nsf/mtcw03a_el/mtcw03a_el?OpenD

ocument

BUONE PRASSI DALLA GRECIA

1. HELLENIC PETROLEUM SA

Link: https://www.helpe.gr/en/

Fondato nel 1998, HELLENIC PETROLEUM è un Gruppo dinamico con solide

basi, che ha iniziato a occupare una posizione di primo piano nel settore

energetico greco e nell'area del Sud-Est Europa.

La gamma di attività del Gruppo comprende:

● Fornitura, raffinazione e commercio di prodotti petroliferi, sia in Grecia

che all'estero.

● Commercializzazione di carburanti, sia in Grecia che all'estero

● Produzione e commercio di prodotti petrolchimici

● Esplorazione e produzione di petrolio e gas

● Generazione di energia elettrica e gas naturale

● Fornitura di servizi di consulenza e ingegneria per progetti legati agli

idrocarburi.
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Un aspetto importante del Gruppo è l'adozione e l'applicazione dei principi

dell'economia circolare nelle fasi di pianificazione e attuazione della sua

strategia di investimento lungo tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti, come ad

esempio:

● il riutilizzo dell'acqua con l'obiettivo di ridurre il consumo di acqua

dolce e la produzione di acque reflue.

● riduzione dei rifiuti solidi destinati alle discariche attraverso

investimenti in moderni impianti di trattamento dei rifiuti e attraverso

sinergie per un ulteriore utilizzo da parte di terzi, come ad esempio

l'utilizzo energetico dei rifiuti oleosi delle raffinerie da parte di terzi o di

altri rifiuti come additivi nei loro prodotti.

● Lo sviluppo di sinergie per l'utilizzo dei rifiuti attraverso il recupero di

energia e/o materie prime dalle numerose attività del Gruppo, come

ad esempio la ri-raffinazione dei rifiuti oleosi prodotti negli impianti

della società Fuel Marketing.

Grazie all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili nel processo

produttivo e all'utilizzo di processi innovativi di trattamento e recupero dei

rifiuti, il Gruppo continua a recuperare quantità significative di rifiuti oleosi da

utilizzare come materia prima nelle raffinerie, riducendo costantemente la

percentuale di materiale considerato rifiuto e quindi non ulteriormente

utilizzabile.

Raffineria HELPE a Salonicco
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Copyright: Yerolymbos

2. MYTILINEOS HOLDINGS

Link: https://www.mytilineos.gr/

MYTILINEOS è un'azienda leader a livello mondiale nel settore industriale

ed energetico, con una forte presenza in tutti e cinque i continenti.

L'azienda gestisce quattro Business Unit, la BU Power & Gas, la BU

Metallurgy, la BU Renewables & Storage Development e la BU Sustainable

Engineering Solutions. Grazie a questa consistente presenza

internazionale, l'azienda si può tranquillamente definire un leader globale,

responsabile di una percentuale significativa delle esportazioni, con un

significativo beneficio per l'economia nazionale e un forte messaggio di

impegno per la crescita continua. Lo sviluppo sostenibile è una priorità

assoluta per l'azienda, che pone l'accento sui temi della politica

ambientale, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle emissioni

energetiche e atmosferiche, della gestione delle acque, dell'economia

circolare e della gestione dei rifiuti, degli impatti ecologici e della

prevenzione dell'inquinamento.
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MYTILINEOS ha creato con successo una nuova Business Unit Renewables

and Storage Development, responsabile di vari progetti solari e di

stoccaggio dell'energia, fornendo costruzioni fotovoltaiche e soluzioni di

stoccaggio dell'energia su larga scala basate su batterie e contratti per

l'intera gamma di applicazioni solari e di stoccaggio dell'energia su scala

pubblica. MYTILINEOS ha sviluppato una Mappa delle Azioni di

Sostenibilità, con azioni in tutti i Paesi coinvolti nei suoi progetti, che si

concretizzano nel sostegno al sistema educativo, al sistema sanitario,

all'ingegneria, ecc.

BUONE PRASSI DALL’IRLANDA

1. Slí Eile, Burton Park, Churchtown, Mallow, Co. Cork.

Slí Eile, tradotto dalla lingua irlandese, significa "un'altra via" ed è stato

fondato nel 2004 da Joan Hamilton per fornire un'opzione di recupero

alternativa a coloro che hanno problemi di salute mentale e che altrimenti

potrebbero essere costretti a trascorrere un periodo in un ospedale

psichiatrico. Situata a Burton House, Churchtown, all'interno della regione
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di sviluppo di Ballyhoura, è l'unica organizzazione del genere in Irlanda a

fornire questo tipo di servizio. Utilizza un approccio olistico che intreccia il

sostegno emotivo, sociale, fisico, spirituale e psicologico attraverso

l'esperienza vissuta e la connessione con il cibo e l'ambiente naturale.

I residenti trascorrono un periodo che va dai 6 ai 18 mesi in una comunità

residenziale in cui è disponibile un supporto sia da parte del personale

professionale sia da parte dei coetanei. Attraverso il sostegno quotidiano,

la lavorazione pratica della terra per coltivare prodotti sani e biologici in

modo sostenibile, nonché l'opportunità di lavorare nel panificio, si offre

l'opportunità di ricominciare da capo in un ambiente sicuro e accogliente.

Il cibo prodotto viene utilizzato per nutrire i residenti e il personale,

mentre le eccedenze vengono vendute al mercato settimanale. I residenti

e il personale sono impegnati nella produzione sostenibile, nei benefici

della lavorazione della terra, nel lavoro di squadra e nei benefici della

produzione e del consumo di alimenti sani, biologici e sostenibili per uno

sviluppo personale olistico e terapeutico, che guardi alla guarigione.

L'organizzazione consente alle persone con problemi di salute mentale di

recuperare e ricostruire la propria vita utilizzando tre strategie chiave:

1.  Supporto

L'obiettivo di Slí Eile è sviluppare un servizio unico di comunità, di

assistenza post-ospedaliera e di sostegno alle famiglie, per consentire agli

inquilini di guarire dalla malattia mentale e di andare avanti nella loro vita

con speranza, fiducia e indipendenza.
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2. Imprese sociali del mondo reale

L'obiettivo è far crescere le imprese commerciali reali di Slí Eile per

sostenere il percorso di recupero degli inquilini, con particolare

attenzione all'apprendimento, al benessere e alla biodiversità, per creare

un impatto sociale, economico e comunitario positivo.

3. Pianificazione della progressione personale

I partecipanti sono incoraggiati a pensare al tipo di vita che sperano di

ottenere alla fine del loro percorso con Slí Eile e sono supportati

attraverso il quadro di progressione personale "C-Me", il coaching

individuale con gli operatori chiave e l'apprendimento tra pari per stabilire

obiettivi e azioni. La progressione personale è una pietra miliare del

percorso di recupero e la partecipazione è fondamentale per gli

incommensurabili benefici che derivano dalla maggiore considerazione di

sé e dal riconoscimento sociale
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Finanziato dalle attività dell'impresa sociale (prodotti agricoli biologici e

panetteria) e dal mercato del sabato, aperto alla comunità, Slí Eile Housing

Association CLG (COMPANY LIMITED BY GUARANTEE) è inoltre sostentuta

economicamente attraverso gli affitti degli inquilini, le attività di raccolta fondi,

le donazioni pubbliche e l'Health Service Executive. L'organizzazione beneficia

occasionalmente del sostegno di sponsor aziendali e si avvale di sovvenzioni

e finanziamenti per organizzazioni volontarie e di beneficenza.

RDS Rural Social Impact Winner 2022 - Sli Eile Farm, Co. Cork.

Slí Eile Farm, Burton Park, Churchtown, Mallow, Co. Cork

https://www.slieile.ie/programme/supported-community-living/

2. Community Power

Friars Court, Nenagh, Co. Tipperary

Community power è il primo fornitore di energia rinnovabile di proprietà della

comunità irlandese ed è nato dal primo impianto eolico di proprietà a

Templederry, nella contea di Tipperary. L'obiettivo dell'azienda è quello di
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collaborare con altre comunità per sviluppare un maggior numero di

forniture di energia rinnovabile di proprietà della comunità.

La prima turbina di questo progetto è in funzione dal 2012 ai piedi di Slieve

Feilim, che attualmente possiede due turbine che generano 15 GWh di

energia all'anno.

L'azienda opera in base a tre componenti:

1. Catalizzare, finanziare e gestire progetti di impianti di energia rinnovabile di

proprietà della comunità, come l'energia solare, eolica, idroelettrica e la

biomassa.

2. Vendere elettricità alle comunità e al mercato in generale.

3. Fornire una struttura di proprietà significativa per le comunità e gli individui

nel settore delle energie rinnovabili, per garantire che il surplus di reddito

generato rimanga nelle comunità, sostenendo così l'economia circolare

locale. (La nostra storia - Community Power, 2022)

L'azienda offre alle comunità un modello di economia circolare per l'elettricità

rinnovabile, con un controllo responsabile sulla generazione, la produzione,

la distribuzione, il consumo e la proprietà dei progetti.

I contratti offerti ai clienti da Community Power non prevedono clausole di

recesso anticipato, il che significa che i clienti sono liberi di andarsene

quando vogliono senza penali. Community Power offre alle comunità dei PPA

(contratti di acquisto di energia elettrica) opzionali, in modo che possano

vendere l'elettricità in eccesso, migliorando così il flusso di entrate dalle loro

centrali elettriche.
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Lo Stato ha garantito che i progetti RESS (Renewable Electricity Support

Scheme) di successo avranno una produzione di elettricità pre-venduta a un

prezzo fisso per oltre quindici anni. Questo svaluta il rischio per le comunità e

rende più probabile l'ottenimento di un sostegno finanziario da parte delle

banche prima della costruzione.

L'azienda presenta un codice di condotta per i clienti vulnerabili. Questo

fornisce un ulteriore supporto ai clienti che possono essere soggetti alla

disconnessione durante i mesi invernali per il mancato pagamento delle

bollette. Se iscritto al Registro dei servizi speciali, Community Power

notificherà alla rete ESB di essere iscritta al registro del settore e di aver

indicato che un cliente non sarà disconnesso durante i mesi invernali per il

mancato pagamento delle bollette.

Community Power sostiene le comunità nella produzione di soluzioni

energetiche locali e rinnovabili, acquistando così l'energia rinnovabile di

proprietà delle comunità, delle cooperative o dei cittadini e vendendola ai

clienti. L'Irlanda è unica nel suo genere in quanto consente alla generazione

di medie dimensioni di operare sul mercato unico integrato dell'elettricità

(Community Power, 2022).

Dettagli di contatto:

Indirizzo: 2nd Floor, Friars Court, Nenagh, Co. Tipperary, E45KN59

Telefono: 067 56005

Email: info@communitypower.ie

Website: https://communitypower.ie/
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3. ConnectedHubs

Nel 2021 Enterprise Ireland ha pubblicato la guida "Designing a workplace for

the future". L'obiettivo di questa pubblicazione era quello di offrire supporto

e guida ai datori di lavoro per esplorare le opportunità dei futuri ambienti di

lavoro, compresi i modelli di lavoro ibridi e a distanza. In vista di questo

nuovo ambiente di lavoro, la crescita della Rete nazionale di hub è

fondamentale, in quanto consente ai lavoratori di svolgere i lavori vicino alle

loro abitazioni, con servizi eccellenti. National hub network: Portare i luoghi di

lavoro irlandesi in una nuova era, 2022.

ConnectedHubs.ie è stato lanciato nel maggio 2021 e mira a semplificare e

standardizzare il processo di ricerca di uno spazio di lavoro adeguato. Questo

può spaziare dalla prenotazione di spazi, scrivanie, uffici ed eventi negli hub

per un giorno, una settimana, un mese, un anno o più.

ConnectedHubs offre attualmente 278 hub di coworking, 4824 scrivanie e

374 sale riunioni (ConnectedHubs, 2022).

ConnectedHubs.ie è gestito da The National Hub Network, un'iniziativa del

governo irlandese che consiste in un database che consente agli hub di

riunirsi sotto un unico organismo di regolamentazione degli hub per il lavoro

a distanza. ConnectedHubs.ie mette in evidenza le caratteristiche principali e

offre vantaggi ai proprietari degli hub, ai clienti, alle comunità locali e

all'economia in generale. Ogni hub è responsabile delle prenotazioni e

dell'impostazione della disponibilità degli spazi, creando opportunità di lavoro

a livello locale.
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Prima della pandemia COVID -19 del 2020, il Department of Business,

Enterprise and Innovation ha condotto una ricerca sul lavoro a distanza in

Irlanda Future Jobs 2019. La ricerca ha messo in evidenza la necessità di

migliorare le infrastrutture, la mancanza di una politica e di una proprietà

dipartimentale e alcuni impatti negativi su dipendenti e datori di lavoro. La

ricerca ha anche rilevato che il lavoro a distanza rappresenta un'opportunità

per i futuri lavoratori: "Le soluzioni di lavoro flessibile, come il lavoro a

distanza, stanno diventando una priorità da una serie di punti di vista, dalla

sostenibilità e dagli impatti ambientali positivi, all'aumento della

partecipazione delle donne, degli anziani e delle persone con disabilità. Ciò si

riflette nell'attuale approccio del governo, come evidenziato nel Future Jobs

Ireland e nel Climate Action Plan. Grazie all'aumento della digitalizzazione e

alla crescente accessibilità delle tecnologie innovative, le opzioni di lavoro

flessibile, come il lavoro a distanza, sono una caratteristica visibile della forza

lavoro irlandese e, sempre più spesso, un'aspettativa dei dipendenti".

(Remote Work in Ireland Future Jobs 2019, pag. 12, 2019).

Nel novembre 2021 l'Ufficio centrale di statistica ha rilevato che il 65% della

forza lavoro lavorava a distanza per tutto o parte del tempo. (Lavoro a

distanza - CSO - Ufficio centrale di statistica, 2021).
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Central Statistics Office, 2021

Il Dipartimento per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione ha pubblicato

un documento sulla Strategia nazionale per il lavoro a distanza nel gennaio

2021. La strategia, in via di sviluppo, è stata costruita per concentrarsi su tre

pilastri: l'ambiente di lavoro, l'infrastruttura per il lavoro a distanza e il quadro

politico e di orientamento. Lo studio non solo ha riscontrato delle lacune, ma

ha anche identificato la necessità di alcuni supporti, confermando però

l'appoggio dello Stato: "Lo Stato si impegna ad aumentare l'adozione del

lavoro a distanza in Irlanda attraverso la rimozione delle barriere, lo sviluppo

di infrastrutture, la fornitura di orientamenti, la sensibilizzazione e a dare

l'esempio in questo settore". (Making Remote Work National, Remote Work

Strategy, pag. 11, 2021). Questo ha portato a un sostegno in molte forme, tra
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cui I finanziamenti per gli hub per sviluppare ambienti adatti; Connected

Hubs Fund, studiando il benessere in relazione al lavoro a distanza, ad

esempio il diritto di disconnettersi, ha identificato i passi che chiaramente

devono essere fatti per sviluppare il settore, tra cui lo sviluppo della Rete

nazionale di hub, che ha poi creato, così come uno standard e un sistema di

supporto per tutti gli hub di lavoro a distanza in Irlanda.

ConnectedHubs ha pubblicato numerosi documenti di orientamento su

come le comunità o i proprietari di immobili possono trasformarsi in hub per

il lavoro a distanza. Il documento pone domande importanti per ogni

potenziale hub, sottolineando l'importanza di avere un business plan e di

valutare la sostenibilità dei costi di gestione quotidiani, ma fornisce anche

informazioni sulle risorse che ConnectedHubs fornisce, come il servizio di

prenotazione e il modello di gestione ("Guidance for the Development of

Hubs and Remote Working Facilities", 2021).

BUONE PRASSI DALL’ITALIA
1. Alpe Pragas, Sud Tirolo

(https://www.alpepragas.com/en/about-us), azienda produttrice di

marmellate, succhi e conserve alimentari, da anni sviluppa iniziative per la

sostenibilità ambientale: per la preparazione dei suoi prodotti, l'azienda

utilizza frutta di stagione proveniente quasi esclusivamente dalle proprie

coltivazioni locali o da piccoli produttori locali e gli imballaggi sono al 100%

plastic free. Oggi l'impianto di produzione è alimentato principalmente da

energia idroelettrica, ma l'azienda è attivamente alla ricerca di nuove

soluzioni da altre fonti rinnovabili. L'obiettivo è diventare un'azienda a

emissioni zero entro il 2027. Alpe Pragas informa costantemente clienti,

93

https://www.alpepragas.com/en/about-us


fornitori, partner commerciali e altri stakeholder sulle proprie azioni

sostenibili.

2. “Officina del Colore Naturale”

Si tratta di un'azienda artigianale classificata come tintoria, ma che è in realtà

un mix di creatività tipica del made-in-Italy, tanto studio e ricerca del colore.

L'obiettivo dell'azienda è ottenere un prodotto tessile di qualità, tinto

naturalmente e possibilmente rintracciato all'origine, utilizzando colori

estratti da piante o acquistati da aziende agricole.

(https://www.officinadelcolorenaturale.it/our-story)

3. “Antichi Sapori”

( http://www.antichisaporibrienza.it/): è un'azienda agricola biologica, fondata

da due giovani ragazzi, con l'idea coraggiosa di creare un prodotto con la

stessa cura e dedizione dettata dalla tradizione ma con tecniche innovative. È

dalle loro idee che nascono prodotti di qualità legati alle tradizioni locali su

alcune novità in campo gastronomico. La produzione di olio d'oliva con nuove

tecniche di coltivazione e la produzione di mieli speciali sono le

caratteristiche che rendono unica questa azienda. C'è anche la possibilità di

adottare un alveare, e oltre a gustare il miele, si può partecipare alla

conservazione della biodiversità e delle api che sono vitali per il nostro

ecosistema.

BUONE PRASSI DALLA ROMANIA

1. ECO Bihor

ECO Bihor è considerata un'ottima pratica di economia green che mira a

prevenire lo spreco di risorse. La società ECO Bihor ha sede a Oradea, nella
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regione nord-occidentale della Romania. La società è stata fondata da KEVIEP

Kft Ungheria all'inizio del 2004, attraverso un contratto stipulato tra il

Consiglio locale di Oradea e KEVIEP. Grazie a questa partnership, tutti i rifiuti

generati a livello di contea, sia dalla popolazione che dalle istituzioni

pubbliche, vengono trasportati a ECO Bihor dove vengono ulteriormente

trattati, riciclati o stoccati in modo ecologicamente controllato. La società

sfrutta e amministra sulla base di una concessione ventennale, il deposito di

rifiuti ecologici della contea, la stazione di selezione e la stazione di

trattamento meccano-biologico. I rifiuti vengono sottoposti a un moderno

processo tecnologico, che prevede un'accurata selezione meccanica e

manuale per essere trasformati in materia prima secondaria. Dopo la cernita

e la separazione, i rifiuti vengono consegnati a fabbriche specializzate sia nel

Paese che all'estero, dove vengono riciclati diversi tipi di materiali. 38

Contact details: https://ecobihor.ro/prezentare/, center@ecobihor.ro.

2. ECOTIC

ECOTIC è la prima organizzazione di produttori e importatori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in Romania. Fondata nel

2006, ha l'obiettivo di rendere più efficiente l'adempimento delle

responsabilità ambientali delle apparecchiature. ECOTIC gestisce i rifiuti di

AEE per conto di 700 produttori e importatori affiliati, assicurando la raccolta,

il trasporto e il processo di riciclaggio delle AEE con l'obiettivo che le

apparecchiature elettriche ed elettroniche non rappresentino più un

pericolo. Per la prima volta in Romania, ECOTIC ha introdotto il simbolo del

Green Stamp® che è diventato una garanzia di gestione delle AEE.

Contact details: https://www.ecotic.ro/despre-noi/, office@ecotic.ro.
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BUONE PRASSI DALLA SPAGNA

1. Impianto solare di Totana

L'impianto solare di Totana è un vasto impianto solare gestito da Enel Green

Power e situato a Totana, nel sud della Spagna. È entrato in funzione nel

2019, quando è stato finalmente collegato alla rete elettrica dopo due anni di

lavori massicci con l'obiettivo di contribuire alla produzione di energia pulita e

alla lotta contro il cambiamento climatico.

L'impianto solare di Totana si è rivelato un metodo efficace di generazione di

energia, in quanto contribuisce a 85 megawatt di elettricità, pari a circa 2.800

ore all'anno per Totana (Spain: Taking Sustainable Energy to the Next Level,

2020). Inoltre, fa parte di un progetto più ampio gestito da ENEL che

comprende altri 9 impianti solari in tutto il territorio spagnolo.

Per la Spagna, il cambiamento climatico è un problema particolarmente

grave. Il Paese riceve già il 25% di pioggia in meno rispetto a cinquant'anni fa

e le temperature medie sono aumentate di 8 gradi Celsius (ibidem). Se non si

riesce a rallentare o invertire il cambiamento climatico, si prevede che nei

prossimi cinquant'anni la temperatura della Spagna potrebbe aumentare di

altri 2,5 gradi Celsius, portando una stagione estiva più calda, più secca e più

lunga nelle sue vaste pianure centrali. Pertanto, l'impegno del governo a

installare 3.000 megawatt di capacità eolica e solare ogni anno per dieci anni

è una soluzione cruciale, se non vitale.

Il contesto spagnolo è favorevole all'utilizzo dell'energia solare rispetto, ad

esempio, ai Paesi del Nord Europa, dove la luce del giorno è più breve.
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Tuttavia, il caso dell'impianto solare di Totana potrebbe essere un esempio di

un mezzo alternativo di generazione di energia basato sui vantaggi

competitivi del Paese. A questo proposito, Paesi come la Norvegia o la Svezia

possono ricorrere all'uso di impianti eolici su scala più ampia come mezzo

per raggiungere la neutralità climatica evidenziata nel Green Deal europeo (A

European Green Deal). Inoltre, il coinvolgimento e il sostegno della comunità

locale è stato un pilastro centrale del piano di ENEL per Totana. È stata data

la preferenza ai lavoratori e agli appaltatori locali, sono stati organizzati

programmi di formazione sulle energie rinnovabili per i disoccupati della zona

e sono stati introdotti programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.

2. COVAP

La COVAP (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches) è una

cooperativa spagnola specializzata nell'industria lattiero-casearia, della carne

e dei mangimi. È stata fondata nel 1959 a Pozoblanco (Córdoba) grazie a un

gruppo di agricoltori che hanno deciso di acquistare la materia prima per

nutrire e allevare il proprio bestiame. Oggi comprende 4.500 soci agricoltori

che si sono impegnati a contribuire e a prendersi cura dell'ambiente.

Nel 2021, la COVAP "nel suo impegno per la sostenibilità e come parte del

suo modello strategico" ha annunciato il lancio di un nuovo cartone da un

litro più sostenibile che sostituisce gli strati di plastica nel tappo e nel brik con

un rivoluzionario polimero vegetale a base di canna da zucchero ("Covap

Apuesta Por La Sostenibilidad Con Un Nuevo Envase De Origen Vegetal",

2021). "Questa innovazione rappresenta un nuovo concetto di imballaggio

realizzato con l'89% di materiali vegetali rinnovabili, riducendo così l'impronta
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di carbonio fino al 33% rispetto al formato precedente", ha dichiarato

l'azienda di Cordovan.

Questa iniziativa del COVAP è stata accolta con favore dai consumatori che,

secondo gli studi condotti dalla società di consulenza internazionale Kantar,

preferiscono imballaggi più sostenibili, poiché quando la qualità, il prezzo e la

sicurezza del prodotto sembrano simili, la decisione d'acquisto è orientata

verso i valori ambientali del marchio e gli attributi ecologici dell'imballaggio

(ibidem). Lo dimostra l'indagine condotta da "Dataestudios" in Andalusia,

sede del COVAP, che ha rivelato che il 73% degli andalusi pagherebbe di più

per i marchi ecologicamente responsabili (ibidem). Inoltre, l'iniziativa è in linea

con le normative europee sullo sviluppo sostenibile, come la transizione

dell'Europa verso un'economia circolare e a zero emissioni ("Circular

Economy Action Plan", 2020).

Questo passo compiuto dalla COVAP contribuisce alla strategia complessiva

dell'azienda, il cui obiettivo è limitare l'impatto ambientale della catena

alimentare. Inoltre, l'azienda conta più di 10.000 dipendenti e, quindi,

promuove uno sviluppo rurale sostenibile. Inoltre, i soci della cooperativa

sono allo stesso tempo proprietari, fornitori di bestiame e clienti di input, il

che, a sua volta, garantisce prezzi ragionevoli e un uso responsabile delle

risorse naturali.

L'esperienza della COVAP può essere un esempio di buona prassi facilmente

riproducibile, poiché la sua componente più importante è la volontà imprenditoriale

piuttosto che il rapporto costi-benefici o le questioni politiche. Secondo la ricerca di

Spence et al. le motivazioni che spingono gli imprenditori a impegnarsi nella
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sostenibilità rispetto alle aziende meno impegnate dimostrano che i valori individuali

degli imprenditori sono determinanti (Spence et al., 2011). Poiché le condizioni

climatiche continuano a peggiorare, l'integrazione di tecnologie più pulite nel ciclo

produttivo dell'azienda non deve essere vista come una spesa aggiuntiva al bilancio

aziendale, ma come un passo verso un nuovo, inevitabile modello di produzione.
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ANALISI DELLE INTERVISTE

ANALISI DELLE INTERVISTE: CIPRO

1. Dati demografici

L'età degli intervistati varia tra i 33 e i 54 anni, il che rende gli intervistati una

classe di lavoratori rappresentativa di Cipro. La maggior parte degli

intervistati è nata a Cipro, mentre due sono nati in Grecia. Per quanto

riguarda l'occupazione, gli intervistati lavorano nel servizio pubblico

(funzionari governativi), nel settore privato e nelle ONG.

Gli intervistati che lavorano nel settore pubblico lavorano nei comuni o nei

servizi di sviluppo rurale del Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e

dell'Ambiente. Gli intervistati che lavorano nel settore privato sono per lo più

agricoltori o proprietari di serre e PMI. Gli intervistati che lavorano nelle ONG

si occupano sia di programmi educativi che di azioni ambientali.

2. Conoscenza della materia

La maggior parte degli intervistati conosce il termine "green jobs". Alcuni degli

intervistati, pur non essendo sicuri del significato esatto, hanno detto che è

legato all'ambiente e alla sostenibilità. Gli intervistati hanno anche detto che i

lavori green includono la conservazione dell'acqua, il riciclaggio, l'installazione

di pannelli solari, ecc.

Per quanto riguarda le "green skills", la maggior parte degli intervistati ha

detto che sono legate a come promuovere la sostenibilità, il che è molto

vicino al significato effettivo del termine. Alcuni intervistati non erano sicuri

del significato, ma quando abbiamo spiegato il significato hanno detto di
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avere familiarità con questa pratica, anche se non conoscevano il termine

esatto.

Tutti gli intervistati conoscevano il termine "digital skills", anche se nessuno di

loro ne ha dato una definizione comune. Le risposte più comuni includono

che le competenze digitali sono il modo di usare la tecnologia e soprattutto i

computer e altri dispositivi tecnologici, compresi gli strumenti digitali, nel

nostro lavoro quotidiano.

Per quanto riguarda la "green economy", meno della metà dei partecipanti

aveva familiarità con il termine, mentre il resto degli intervistati ha dichiarato

di averne già sentito parlare ma di non essere sicuro di cosa si tratti

esattamente.

Per quanto riguarda il modo in cui le competenze green/digitali influenzano i

posti di lavoro o l'ambiente di lavoro, alcuni intervistati hanno affermato che

si tratta di nuove competenze necessarie sia per i nuovi tipi di lavoro che per i

vecchi lavori, come l'edilizia e lo sviluppo, la gestione delle acque, l'agricoltura,

ecc. Due intervistati hanno affermato che queste competenze possono anche

creare nuovi posti di lavoro. Tre intervistati hanno affermato che queste

competenze sono importanti per qualsiasi tipo di lavoro al giorno d'oggi e

che sono fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi lavoro.

La maggior parte degli intervistati non era a conoscenza di specifiche azioni

green per i dipendenti; tuttavia, alcuni di loro hanno menzionato che il loro

lavoro richiede di praticare il riciclaggio, di essere consapevoli della stampa,

ad esempio di stampare solo quando necessario e solo fronte/retro, di usare

cannucce ecologiche, ecc.

Per quanto riguarda le soft skills, la maggior parte degli intervistati non è

sicura del termine. Un intervistato ha detto che le soft skills includono la

consapevolezza dell'ambiente.
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3. Settore lavorativo

Per quanto riguarda le responsabilità relative alla comunicazione digitale e

alle azioni ecologiche nel ruolo di un responsabile dello sviluppo comunitario,

alcuni degli intervistati non erano sicuri di quali queste potessero essere.

Alcuni degli intervistati non erano nemmeno sicuri del termine "responsabile

dello sviluppo della comunità", in quanto hanno detto che esiste un termine

simile nell'ambito dei servizi di assistenza sociale.

Per quanto riguarda l'influenza dei dipendenti sulle pratiche ecologiche e

digitali sul lavoro, gli intervistati hanno affermato che i dipendenti possono

utilizzare la raccolta differenziata, spegnere le luci quando non è necessario,

utilizzare meno carta e inchiostro per le stampe e, in generale, passare a

mezzi di lavoro digitali. Per quanto riguarda gli enti locali, i dipendenti

possono fare richiesta a specifici dipartimenti per aumentare l'impegno verso

le competenze green.

Tutti gli intervistati conoscono almeno due strumenti digitali utilizzati per la

comunicazione digitale e le attività ecologiche, tra cui Zoom, Skype, Miro,

Google Forms e Google Drive.

Per quanto riguarda i metodi di lavoro più efficaci per ottenere la massima

produttività, gli intervistati hanno citato gli stage, la formazione sul posto di

lavoro e i seminari.

4. Approccio specifico per paese

Quasi la metà degli intervistati conosceva il Green Deal europeo. Inoltre, la

maggior parte di loro conosceva le azioni green intraprese dalle autorità locali
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cipriote (come la digitalizzazione delle bollette dell'acqua e le iniziative per il

riciclaggio).

Per quanto riguarda il settore governativo che si occupa di green economy,

quasi la metà degli intervistati ha detto che se ne occupa il Dipartimento

dell'Ambiente, che fa capo al Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale

e dell'Ambiente. Il resto degli intervistati non ne è sicuro e alcuni di loro

hanno detto che se ne occupano i Comuni.

La maggior parte degli intervistati era a conoscenza di alcune organizzazioni

che si occupano di green economy, e ha citato alcune organizzazioni come

AKTI, Let's Make Cyprus Green, Friends of the Earth Cyprus, ecc. Alcuni degli

intervistati hanno anche affermato di essere a conoscenza del fatto che

alcune PMI cipriote hanno intrapreso azioni per la transizione delle loro

attività verso la sostenibilità.

I partecipanti hanno dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il

governo cipriota collabora con alcuni enti di formazione e/o organizza corsi di

formazione per la green economy/le green skills.

La maggior parte dei partecipanti non è a conoscenza di altri progetti che

riguardano le green skills a Cipro.

ANALISI DELLE INTERVISTE: GRECIA

1. Dati demografici

Tutte le risposte fornite sono state raccolte in Grecia e la maggior parte dei

partecipanti è nata in Grecia, ad eccezione di un partecipante nato in

Germania. Gli intervistati avevano più di 36 anni, il che rende questo progetto

di fondamentale importanza, trattandosi di un gruppo target esperto. Le
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restanti risposte provengono da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni,

che di solito hanno un'alfabetizzazione digitale più elevata e sono quindi in

grado di rispondere con precisione alla maggior parte delle domande.

Per quanto riguarda le occupazioni dei partecipanti, possiamo dividerli in due

categorie: impiegati nei servizi pubblici (legati alle aree rurali nazionali)

possessori di aziende o terreni nelle aree rurali.

Più specificamente, nei servizi pubblici, gli intervistati sono o sono stati

impiegati nei servizi di economia rurale e sviluppo rurale di vari comuni della

Tessaglia. Le loro responsabilità vanno dal fornire consulenza agricola agli

agricoltori all’ occuparsi di questioni tecniche e normative relative

all'economia agricola passando dalla presentazione di dossier e il

trasferimento di problemi degli agricoltori al dipartimento competente, fino

alla consulenza sui programmi di voucher e sulla loro attuazione.

Tra gli intervistati che lavoravano nelle aree rurali, alcuni erano proprietari

terrieri con bestiame, campi o serre e altri erano proprietari di impianti di

confezionamento di verdure e PMI con forniture agricole. I loro compiti

variavano pertanto tra l'agricoltura, la gestione dei macchinari e delle risorse

umane, la contabilità e la cura delle esigenze generali di un campo o del

bestiame.

2. Conoscenza della materia

Alla domanda se avessero familiarità con il termine "green jobs", sebbene la

maggioranza abbia risposto positivamente e le risposte concordino sul fatto

che si tratta di lavori legati all'ambiente, ci sono stati alcuni commenti

aggiuntivi che differiscono. Alcuni hanno affermato che si trattava di lavori

legati alla conservazione delle risorse naturali e alla riduzione dell'impatto
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ambientale, mentre altri si riferivano specificamente alle risorse rinnovabili,

alla sostenibilità e alla loro promozione.

Alla domanda sulle green skills, la maggior parte dei partecipanti ha risposto

immediatamente in modo positivo al termine e ha fornito spiegazioni valide,

ma c'era ancora un piccolo gruppo di persone che non conosceva il

significato del termine. Più in dettaglio, le risposte più comuni sono state che

si tratta di competenze che promuovono la sostenibilità ambientale (sia nel

contesto generale che sul posto di lavoro) o che aiutano a ridurre

l'inquinamento.

Per quanto riguarda le competenze digitali, quasi tutti i partecipanti ne

conoscevano l'esatto significato, mentre chi non era del tutto sicuro di solito

rispondeva "quando si sa usare un computer".

Un'altra parte delle interviste si riferiva alla green economy; a questo punto

gli intervistati, anche se non erano sicuri della definizione esatta, sono stati in

grado di definirla abbastanza accuratamente. Tra i temi citati vi erano le

energie rinnovabili, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del benessere

umano e la giustizia sociale, sempre nel contesto della produzione e del

consumo.

Gli intervistati sono stati confusi quando è stato chiesto loro in che modo le

competenze digitali/green influiscono sull'occupabilità o sull'ambiente di

lavoro. Alcuni hanno risposto che potrebbero creare nuovi posti di lavoro,

altri che si tratta di competenze fondamentali per il futuro e per raggiungere

gli obiettivi di qualsiasi azienda, mentre altri hanno fatto riferimento solo alle

competenze digitali e non a quelle green. Da quanto riportato finora, anche
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se c'è una certa conoscenza del concetto di green skills, quando si tratta di

implementarlo, si può rilevare un divario.

Secondo i partecipanti, ci sono alcuni seminari che promuovono azioni green

per i dipendenti, così come varie politiche messe in atto dai datori di lavoro

che le incoraggiano.

Anche le soft skills hanno rappresentato una difficoltà, poiché il termine non

era familiare a tutti. Tuttavia, la comunicazione, la capacità di risolvere i

problemi e l'adattabilità hanno ottenuto il maggior numero di risposte.

3. Specifiche del settore

Sorprendentemente, in questa parte delle interviste la maggior parte dei

partecipanti che hanno risposto sono stati quelli che lavorano nei comuni e

non quelli che lavorano in campagna.

La conclusione generale è che un responsabile dello sviluppo della comunità

dovrebbe essere costantemente aggiornato sulle nuove leggi e sui

programmi che promuovono le azioni green, oltre a stabilire un rapporto di

fiducia tra lui/lei e i membri della comunità, in modo da poter comprendere

meglio i punti di forza e di debolezza della comunità e agire di conseguenza.

Dal punto di vista dei dipendenti, le testimonianze hanno mostrato che le

azioni green e digitali possono essere influenzate dal livello di accettazione o

di apertura dei dipendenti e dal loro sostegno o meno a tali tattiche. Per

quanto riguarda l'impegno delle autorità locali verso le green skills, i

dipendenti possono fare una richiesta formale presentando le loro esigenze

e i loro suggerimenti al dipartimento competente. Una nota positiva è che la

maggior parte degli intervistati ha indicato almeno uno strumento digitale che
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aiuta i dipendenti a svolgere attività e comunicazioni digitali/green. Infine, in

base ai risultati, tra i metodi più efficaci per aumentare la produttività dei

dipendenti ci sono: stage, seminari in azienda, bonus e obiettivi aziendali

chiari.

4. Approccio specifico del Paese

A livello generale, la Grecia ha iniziato a partecipare e ad attuare diversi

programmi sovvenzionati volti a promuovere l'uso di energia verde. Tali

programmi, citati dagli intervistati, riguardano il finanziamento dell'energia

eolica. Tuttavia, una cosa da notare è che gli intervistati hanno costantemente

sottolineato che non ci sono abbastanza informazioni su questo argomento.

Questo può essere dimostrato anche dal fatto che le risposte sul settore del

governo responsabile di tali questioni non sono quasi mai state le stesse. Per

quanto riguarda le organizzazioni private, ve ne sono diverse e tra queste

WWF Hellas, Greenpeace, Ellet ecc. possono essere considerate come

indicative. In conclusione, i partecipanti hanno affermato che il governo greco

collabora con organizzazioni esterne o centri di formazione professionale per

organizzare seminari per la promozione delle competenze green e digitali.

Tali programmi includono Grecia 2.0 e l'European Green Deal.

ANALISI DELLE INTERVISTE: IRLANDA

1. Dati demografici

Per l'indagine sull'apprendimento basato sul lavoro sono state intervistate 23

persone, provenienti da diversi settori lavorativi legati allo sviluppo della

comunità. Il paese di nascita è principalmente l'Irlanda, con 18 nati in Irlanda,

1 in Irlanda del Nord, 1 in Inghilterra, 1 in Slovacchia, 1 in Germania, mentre

gli altri hanno scelto di non rivelare il loro paese di nascita.
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Figura 1: Paese di nascita

L'età degli intervistati è compresa tra i 34 e i 78 anni, con un'età mediana di
49 anni.

Figure 2: Age Range
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L'anzianità di servizio degli intervistati nel loro attuale ruolo è varia e va da 6

mesi a 20 anni, con una mediana di 7,9 anni. Molte mansioni comprendono la

gestione di programmi, progetti e personale, la supervisione, la pianificazione

finanziaria e la governance, la pianificazione strategica, la creazione di reti, la

richiesta di finanziamenti, nonché lo sviluppo e il sostegno della comunità.

Le tipologie di organizzazioni rappresentate comprendono l'istruzione

superiore e universitaria, l'impresa sociale, la ricerca e la consulenza e le

organizzazioni senza scopo di lucro con forti legami con lo sviluppo della

comunità.

2. Conoscenza del soggetto

Alla richiesta di definire il termine "green jobs", gli intervistati hanno

risposto con altri termini correlati. L'energia è stata citata dal 43% degli

intervistati, la sostenibilità dal 35%, la biodiversità e la gestione

dell'ambiente dal 30%, mentre la riduzione delle emissioni, la gestione

delle risorse e la transizione equa dal 26%. Gli intervistati hanno

sottolineato che si tratta anche di incorporare gli aspetti green nei ruoli

attuali e futuri.

Alcuni intervistati hanno sottolineato che in uno spazio di sviluppo delle

comunità rurali, la creazione di capacità, la sensibilizzazione e la fornitura

di informazioni dovranno essere un elemento dei "green jobs", in

particolare con gli individui svantaggiati e le comunità a basso reddito. Ciò

può anche fornire opportunità, soprattutto per le persone in cerca di un

percorso professionale diverso o per i disoccupati di lunga durata, di

impegnarsi in un settore nuovo e in crescita e di contribuire alla sua

crescita. Molte di queste opportunità sono destinate a seguire
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all'introduzione da parte del governo di diverse strategie, come la

strategia dell'Economia circolare e il Piano d'azione per il clima 2021.

La conoscenza delle opportunità di lavoro offerte dal settore green porta

a una maggiore consapevolezza del cambiamento necessario per la

gestione delle infrastrutture e delle risorse, anche a livello locale, e

all'esame delle pratiche attuali e di come queste possano essere

realizzate in modo più sostenibile ed efficiente. Parte di questo

cambiamento richiederebbe lo sviluppo di competenze green all'interno

delle comunità e la condivisione delle conoscenze all'interno dello spazio

green.

Le competenze tecniche sono state identificate dai partecipanti con

esempi quali l'installazione di pannelli solari, la costruzione di case di

classe A, la pianificazione sostenibile e la gestione dei rifiuti idrici. Le

competenze tecniche sono fondamentali per la partecipazione delle

comunità a progetti di green economy. Sono state evidenziate anche le

conoscenze quotidiane e di comportamento per coinvolgere le comunità,

citando competenze come l'efficienza energetica della casa,

l'apprendimento della gestione degli spazi verdi a livello locale,

l'educazione ai cicli di vita degli alimenti e la costruzione di una capacità

all'interno delle comunità di guardare ai propri spazi focalizzandosi sulle

opportunità che essi presentano. Sia le competenze tecniche che i

comportamenti quotidiani devono essere pianificati strategicamente

quando vengono presentati alle comunità e devono essere finalizzati a

qualcosa, sia che si tratti di qualcosa di semplice come un premio di

orticoltura per la biodiversità locale, sia che si tratti di rafforzare la
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capacità della comunità di affrontare soluzioni o iniziative infrastrutturali

più ampie.

Per i responsabili dello sviluppo della comunità è fondamentale sviluppare

e incoraggiare un costante aggiornamento delle conoscenze sia all'interno

delle organizzazioni guidate dalla comunità sia all'interno delle comunità e

mettere in relazione strategie e conoscenze più ampie, sostenendo le

comunità in questi ruoli, in particolare nei gruppi target svantaggiati e

nelle comunità a basso reddito, promuovendo una "conoscenza di ciò che

si intende per green nel lavoro che si svolge". Il ruolo dovrebbe anche

avere una prospettiva da leader quando si tratta di intraprendere azioni

green sul posto di lavoro e nelle comunità in cui il funzionario lavora. Le

domande poste dagli intervistati sono state: "Come posso raggiungere i

miei obiettivi in modo più sostenibile? Posso lavorare da casa per ridurre

la mia impronta di carbonio? Devo stampare queste informazioni?".

La necessità di integrare competenze e pratiche più digitalizzate, sia dal

punto di vista lavorativo che nella società in generale, è stata sostenuta

dagli intervistati, con un partecipante in particolare che ha affermato: "Le

competenze digitali si collocano su uno spettro, a un livello molto

elementare sono necessarie per comunicare quotidianamente, possono

essere paragonate all'alfabetizzazione generale e la fluidità digitale è

richiesta nella maggior parte dei settori della vita, nel clima attuale". Senza

un'alfabetizzazione o competenze digitali di base, un individuo rischia di

rimanere indietro o di soffrire di una forma di isolamento sociale. Il

settore digitale, inoltre, può creare una comunità che si estende a tutte le

fasce d'età una volta che si hanno le competenze per utilizzarlo, non solo

nella comunicazione diretta ma anche in aree come la pubblicità e lo
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sviluppo del business. La dipendenza dalle infrastrutture per sostenere la

digitalizzazione rappresenta una minaccia, soprattutto nelle aree rurali

dove le infrastrutture digitali sono scarse o inesistenti. Ciò inibisce la

crescita delle comunità rurali che potrebbero usufruire dei numerosi

vantaggi offerti dalle risorse digitali e spesso può influenzare la migrazione

verso la vita urbana.

La necessità di sviluppare e modificare le infrastrutture è fondamentale

anche per la creazione di un'economia green nelle aree rurali. Il governo

sta imponendo limitazioni alle emissioni in alcuni settori, come

l'agricoltura e la produzione di energia, per far sì che i settori siano più

efficienti nell'uso delle risorse o cambino le pratiche per essere più

sostenibili. Se da un lato ciò ha comportato la perdita di alcuni posti di

lavoro, come il taglio e la raccolta del manto erboso, dall'altro ha creato

nuove opportunità nei settori, in particolare nelle energie rinnovabili, nello

sviluppo di nuove infrastrutture, nell'agricoltura, nell'ecoturismo, ecc.

L'obiettivo è analizzare l'economia attuale in un'ottica di transizione verso

una prospettiva più green, mantenendo e migliorando l'occupazione e i

mezzi di sussistenza.

Affinché l'economia green sia sostenibile, le persone devono imparare a

conoscere le proprie risorse, la provenienza dei prodotti e il modo in cui le

nuove innovazioni e i sistemi come la bioeconomia e l'economia circolare

influenzeranno il modo in cui le cose verranno fatte in futuro. Questo

obiettivo deve essere raggiunto a tutti i livelli socio-economici, fornendo

sostegno alle persone più vulnerabili, creando occupazione locale e

migliorando gli standard di vita. Occorre pertanto costruire gli obiettivi di
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sviluppo e creare opportunità positive, andando a sviluppare strutture che

consentano un approccio dal basso verso l'alto.

I partecipanti hanno riscontrato che in un ambiente lavorativo è

necessaria una conoscenza del green e delle competenze e abilità digitali.

Le competenze green sono diventate un bene da possedere all'interno

della forza lavoro, sia che si tratti di valutare l'impronta di carbonio

dell'azienda, sia che si tratti di requisiti più tecnici come la produzione di

rapporti sui vincoli, il completamento dell'analisi del ciclo di vita dei

materiali o la valutazione della sostenibilità dei trasporti. Queste

competenze possono anche aiutare a diffondere le conoscenze: se si

dispone di conoscenze o competenze su argomenti ecologici, come la

riduzione dell'uso dell'energia, è possibile utilizzare le competenze digitali

per raggiungere un pubblico più ampio e diffondere le conoscenze.

Le decisioni prese da alcune aziende in merito allo sviluppo di politiche o

iniziative di lavoro da casa sono un altro supporto che ha avuto un

impatto sugli ambienti green e digitale, in quanto hanno ridotto

drasticamente l'impronta di carbonio dei pendolari, permettendo al

contempo di migliorarne le competenze digitali. Questo ha avuto un

impatto particolare sulle comunità rurali, in quanto ha permesso alla forza

lavoro di rimanere sul posto e l'ha incoraggiata a fare acquisti nei negozi

locali e a utilizzare i servizi locali.

Nell'ambiente di lavoro occorre poi esaminare i comportamenti della

prassi quotidiana. Ciò può comportare l'analisi di moduli sulla sostenibilità

basati sul lavoro, l'esame degli strumenti digitali a disposizione dei

dipendenti e la loro facilità d'uso per incoraggiare l'efficienza e la
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creazione di un dialogo tra i dipendenti su come un'azienda possa essere

più sostenibile.

Per quanto riguarda lo sviluppo della comunità è necessario concentrarsi

sul mantenersi aggiornati sugli attuali flussi di finanziamento e sui

documenti politici. Si cerca di capire come scomporli, identificando le

lacune nelle comunità; se richiedono un discorso, una formazione o la

messa online di guide.

Le interviste hanno evidenziato poi come l'impegno per le soft skill sia

fondamentale quando si tratta di coinvolgere le comunità su temi quali la

transizione equa e le competenze digitali. L'empatia e le capacità di

comunicazione sono state identificate da un partecipante come uno

strumento per essere in grado di "relazionarsi con la prospettiva delle

comunità con cui si lavora". Le comunità rurali devono affrontare molte

sfide, come l'isolamento rurale, l'invecchiamento della popolazione e la

mancanza di infrastrutture. Altre competenze, come quelle di facilitatore

per il sostegno delle comunità nello sviluppo delle proprie capacità in un

approccio di base e nell'utilizzo delle capacità di networking e di

risoluzione dei conflitti sono fondamentali per aiutare i gruppi locali a

impegnarsi in opportunità che supportino e sviluppino le loro comunità.

Un partecipante ha sottolineato che la digitalizzazione non dovrebbe

sostituire la necessità di un contatto umano nell'affrontare lo sviluppo

futuro e che la costruzione della fiducia all'interno delle comunità e con i

responsabili dello sviluppo comunitario deve essere un misto di

interazione personale e sviluppo di una capacità di digitalizzazione.

3. Specifiche del settore
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Per il ruolo di responsabile dello sviluppo della comunità è stata

individuata una serie di responsabilità lavorative fondamentali, in un

ampio spettro di potenziali aree di impiego, che combinano competenze

specifiche e trasferibili, tra cui le seguenti: Comunicazione interpersonale

e intrapersonale, lavoro di squadra, innovazione, facilitazione, approccio

problem solving, advocacy, animazione, competenze digitali avanzate,

marketing e promozione digitale, conoscenza e comprensione dei concetti

fondamentali, divulgazione, discernimento, creatività.

Di seguito vengono delineate le definizioni fornite a riguardo della forte

conoscenza dei meccanismi digitali dell'organizzazione, unita a un'ampia

gamma di competenze, necessaria per consentire al lavoratore di svolgere

quotidianamente attività di reporting, registrazione, divulgazione,

animazione e comunicazione, sia internamente che esternamente.

Capacità di utilizzare efficacemente le piattaforme digitali di marketing e

promozione per animare, coinvolgere e comunicare a un pubblico

eterogeneo, in modo inclusivo e accessibile un messaggio chiaro, che

utilizzi un linguaggio semplice e piattaforme accessibili, fondamentale per

il coinvolgimento e l'adesione delle comunità locali e dei singoli. I

dipendenti devono essere in grado di diversificare i meccanismi di

comunicazione e di erogazione per fornire un accesso locale alle

informazioni, all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento

permanente, riconoscendo la necessità di un'erogazione mista, cioè sia

digitale e faccia a faccia, come è stato chiaramente individuato dalle

risposte alle interviste.

Sebbene ci sia stato un movimento accelerato verso il digitale, come

risultato della pandemia COVID 19, è necessario utilizzare un'ampia base
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di strumenti di comunicazione per raggiungere e coinvolgere gli individui e

le comunità che vivono in aree isolate e difficili da raggiungere, dove

l'accesso alla banda larga, ai dispositivi digitali e alle competenze digitali

può rivelarsi un'enorme barriera all'impegno. "Un forte impegno e la

facilitazione garantiranno l'adesione della comunità e l'uso di una varietà

di metodologie di coinvolgimento aiuterà a costruire la conoscenza e la

comprensione dei principi green". L'impegno sul campo, porta a porta, a

livello locale, è un fattore fondamentale nello sviluppo della comunità per

costruire impegno, relazioni e fiducia. La capacità di scomporre e tradurre

documenti politici e iniziative "di alto livello" in un linguaggio semplice e

accessibile è fondamentale per l'inclusione, il rafforzamento delle capacità

e una giusta transizione.

È importante inoltre iniziare con piccoli progetti realizzabili; le "piccole

vittorie" devono essere utilizzate e celebrate per costruire consenso e

fiducia, creando così spazio e disponibilità per la partecipazione a progetti

più ampi. La presentazione di iniziative positive, la creazione di reti con

altre comunità e la costruzione di capacità di individui e comunità sono

stati identificati come fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Iniziative

come Grow Your Own Food (Coltivare il proprio cibo), Composting

comunitario, Citizen Science (Scienza dei cittadini) sono iniziative pratiche

e inclusive che creano comprensione, connettività e conoscenza dello

spazio verde a livello locale. Iniziative come queste possono portare

all'identificazione di ulteriori corsi di formazione, aggiornamento e

sensibilizzazione che possono essere erogati a livello locale. Ogni iniziativa

può essere progettata e realizzata per rispondere alle esigenze

individuate dai singoli e dalle comunità. La cosa più importante nello

sviluppo guidato dalla comunità è ascoltare e chiedere quali sono le
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esigenze del singolo e della comunità. "Sfruttare il valore e la saggezza che

già esiste nella comunità, in particolare da parte dei membri più anziani

della comunità".

La promozione del green è un elemento principale delle strategie di

marketing e promozione della maggior parte delle organizzazioni. Le

iniziative sostenibili e green devono essere integrate in tutta

l'organizzazione e in tutte le aree di lavoro, abbracciando una cultura

"green", per realizzare un cambiamento sostenibile e fornire esempi

positivi da seguire ai singoli e alle comunità. Un approccio collaborativo

per aumentare la consapevolezza dell'impatto delle scelte personali in

materia di spostamenti, consumo energetico e allocazione delle risorse

avrà un effetto a catena sulle scelte personali e della comunità. Semplici

iniziative come lo spegnimento di luci e computer, la condivisione dei

mezzi di trasporto, laddove possibile, e l'uso di applicazioni per l'utilizzo

dell'energia che mostrino i risparmi, possono garantire l'adesione e

fornire un trampolino di lancio per iniziative più ampie.

I costanti e rapidi progressi dei meccanismi digitali e delle iniziative green

richiedono che i dipendenti si impegnino in una formazione e in un

aggiornamento continui, che fungano da tramite per il trasferimento di

informazioni e competenze e che costruiscano le capacità di singoli e

gruppi. La creazione di reti con i principali attori dello spazio di sviluppo

della comunità è fondamentale per garantire che vengano fornite

informazioni accessibili e comprensibili per includere tutti i membri della

società.

Di seguito sono riportati gli strumenti per la comunicazione digitale,

comunemente individuati dagli intervistati. Un punto chiave da notare è la
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fornitura di dispositivi e formazione per accedere agli strumenti elencati di

seguito - utilizzo di programmi di prestito di dispositivi per la formazione,

identificazione di fondi per sostenere la fornitura di dispositivi digitali e

l'accesso ai servizi digitali - per mitigare gli svantaggi associati alla

mancanza di accesso e competenze.

Figura 1: Strumenti per la comunicazione digitale

4. Approccio specifico del Paese

Quando è stato chiesto agli intervistati quale fosse l'approccio dell'Irlanda

all'economia green, un partecipante ha risposto: "L'agenda green è

integrata in tutto ciò che sta accadendo al momento per sostenere la

transizione verso l'economia green".

Gli intervistati avevano un'ampia conoscenza delle diverse direttive,

politiche, leggi, piani d'azione, programmi e finanziamenti associati

all'economia green. Di seguito sono riportate alcune delle risposte fornite

dagli intervistati:
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Alcuni partecipanti hanno sottolineato la mancanza di risultati da parte

dell'Irlanda in passato, con l'applicazione di tariffe su precedenti obiettivi

di emissione che l'Irlanda non ha raggiunto. Tuttavia, un recente senso di

entusiasmo ha seguito al Climate Act, che ha sancito l'impegno dell'Irlanda

a diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il

2050, e l'introduzione di piani strategici come il Circular Economy Plan e il

Climate Action Plan, i quali definiscono i passi chiave che ogni settore può

compiere per la transizione verso un'economia green.

Gli intervistati hanno evidenziato anche aspetti da migliorare, in

particolare per quanto riguarda l'istruzione sulle competenze chiave e la

necessità di ulteriori supporti nelle aree rurali per prevenire la migrazione

rurale. Un partecipante ha commentato: "L'Irlanda è intrappolata tra la

necessità di una grande crescita economica e quella di una transizione

verso l'economia green".
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È stato riconosciuto che molti dei passi che l'Irlanda sta compiendo sono

in linea con la legislazione dell'UE e che il governo adotta e personalizza i

piani da attuare a livello nazionale.

Alcuni partecipanti ritengono che vi sia una discrepanza tra le transizioni

settoriali su larga scala e il modo in cui queste possono rappresentare

opportunità per le comunità e la popolazione in generale. L'accessibilità

alle informazioni e l'educazione ai diversi cambiamenti e alle nuove

competenze per le comunità dovrebbe essere un punto chiave della

transizione.

La cooperazione interdipartimentale è stata evidenziata in alcuni casi

come disarticolata, ma ha anche presentato alcune opportunità nello

sviluppo di programmi o approcci organizzativi. Un partecipante ha fatto

l'esempio delle società di sviluppo locale: i membri del consiglio di

amministrazione sono spesso composti da rappresentanti di diverse

organizzazioni e settori che hanno un interesse nell'area, come Coillte,

che potrebbe gestire un'industria forestale o l'Associazione degli

agricoltori irlandesi (IFA), il che consente al consiglio di amministrazione di

avere una base di competenze e conoscenze più ampia che porterebbe

maggiore informazione anche alla società. L'intervistato ha commentato

che esiste una reale opportunità di utilizzare e implementare questo

modello a livello nazionale. Sono state individuate anche altre forme di

cooperazione, come quella tra le autorità locali e le comunità, o la

cooperazione interdipartimentale con l'industria per l'attuazione di

programmi come il Piano d'azione per l'apprendistato 2021-2025 o il

Programma per le infrastrutture e la ricreazione all'aperto 2022.
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La responsabilità della transizione, ricadendo su diversi dipartimenti e

organizzazioni ha causato un disimpegno e un approccio disarticolato al

supporto e all'informazione, poiché nessuna organizzazione ha accesso a

tutte le risorse o ai supporti disponibili. Alla domanda su quale settore del

governo si occupi di economia, occupazioni e competenze green, i

partecipanti hanno risposto che sono responsabili otto diversi

dipartimenti e nove strutture semi-statali. Alla domanda su altri enti, i

partecipanti hanno risposto con ventotto organizzazioni che lavorano

nell'ambito della green economy.

Per quanto riguarda i sostegni, i partecipanti hanno indicato gli aiuti a

fondo perduto come il sostegno principale fornito per promuovere le

competenze green. Tuttavia, le sovvenzioni sono state destinate

prevalentemente all'uso domestico e alle piccole imprese, soprattutto per

le installazioni tecniche come l'adeguamento delle abitazioni o la

conversione alle energie rinnovabili. Altre fonti di sovvenzione sono state

citate quali le società di sviluppo locale, da Enterprise Ireland fino alla

Sustainable Energy Authority of Ireland. Tuttavia, è stata individuata anche

una carenza di supporto educativo e di assistenza su come semplificare

l'accesso ai finanziamenti per le comunità che potrebbero non avere le

capacità necessarie. È stato evidenziato il sostegno organizzativo da parte

di aziende come l'Autorità irlandese per l'energia sostenibile, l'Education

Training Board, i Local Enterprise Offices, Enterprise Ireland, l'IDA e gli

istituti di terzo livello, ma è necessario il supporto di un piano strategico di

lancio per coinvolgere le comunità e costruire le capacità all'interno di

ciascuna di esse.
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Alla domanda sulla loro conoscenza di altri progetti dell'UE, i partecipanti

hanno mostrato un'ampia conoscenza dell'iniziativa Erasmus, essendo

coinvolti in progetti relativi alle competenze green, oltre a citare Interreg

Europe, Interreg Northwest Europe e Horizon 2020 come esempi di

particolare attenzione all'azione per il clima, all'energia e alla qualità

dell'acqua.

TESTIMONIANZE

Gli intervistati hanno sottolineato, nell'ultima domanda, la necessità di

impegnarsi, di sensibilizzare le persone sulla crisi climatica e di riflettere sulle

percezioni delle risorse e sui modi in cui le risorse vengono utilizzate, ma

hanno anche esaminato le responsabilità che il ruolo di un responsabile dello

sviluppo comunitario comporta quando questi comunica con le comunità.

Quando si parla di argomenti seri come la carenza di combustibili, la crisi

climatica, l'estinzione di alcune industrie come la produzione di combustibili

fossili, le comunità più grandi possono spesso disimpegnarsi dalla

conversazione. Questo può avvenire per una serie di motivi, dalla mancanza

di conoscenze per partecipare, alla paura, alla rabbia, all'ansia per gli

imminenti cambiamenti che devono avvenire.

I partecipanti hanno individuato che la chiave è costruire una solida base di

conoscenze nelle comunità e centralizzare le informazioni. "Le persone

vogliono garanzie, sostegno e devono avere fiducia nel fatto che voi abbiate

una conoscenza di ciò che sostenete". Può essere necessario adattare il

sostegno alle esigenze delle persone. Alcuni gruppi e individui possono aver

bisogno di un sostegno più mirato a causa di fattori quali l'isolamento rurale,
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la mancanza di infrastrutture di supporto o l'appartenenza a una comunità

svantaggiata. È importante che il lavoro di sviluppo della comunità miri ad

avvicinare i più svantaggiati e a fornire un sostegno essenziale per costruire le

loro capacità e la loro comprensione.

È fondamentale che i responsabili dello sviluppo della comunità costruiscano

la capacità di guardare a una giusta transizione e di sostenere sia le comunità

che gli individui per realizzare il potenziale e aiutarli a superare le sfide. Un

partecipante ha sottolineato la consapevolezza della responsabilità della

comunità nell'impegnarsi per cogliere l'opportunità offerta dalla transizione

green: il governo può fornire indicazioni e supporti, ma è necessario che

anche le comunità si impegnino con questi supporti. Questo impegno può

iniziare con qualcosa di piccolo, come organizzare un gruppo comunitario

che si assuma la responsabilità degli spazi verdi, impegnarsi nel processo di

produzione alimentare, indagare sulla possibilità di creare un hub digitale

comunitario, ecc. Questo potrebbe portare benefici alle comunità in molti

aspetti diversi, come la creazione di posti di lavoro, un maggiore impegno con

gli stakeholder, l'educazione alimentare, un più ampio coinvolgimento della

comunità, l'efficienza energetica e molti altri.

A livello nazionale, sono necessari miglioramenti infrastrutturali per sostenere

l'impegno, in particolare con la transizione verso una società digitale. "Se si

vuole mantenere la gente nelle piccole comunità rurali, bisogna aspettarsi lo

stesso livello di servizi digitali che ci si aspetterebbe in una città". Le

competenze digitali sono state identificate come una competenza chiave

dopo la pandemia del COVID 19, che ne ha visto un rapido aumento. Questa

digitalizzazione ha fornito un potente strumento in un approccio multiplo per

raggiungere un coinvolgimento più ampio della comunità, in collaborazione
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con i contatti personali. Sebbene siano stati accettati molti benefici della

digitalizzazione, un partecipante ha sottolineato: "È fondamentale che non

sostituisca il contatto umano, poiché può aumentare l'isolamento e avere un

impatto negativo sulla connettività".

Nel costruire relazioni con le comunità e nel sostenerle nel raggiungimento

degli obiettivi di sviluppo di un'economia green e di transizione verso una

società più digitalizzata, il ruolo delle competenze trasversali è stato

sottolineato come uno strumento chiave per ogni responsabile dello sviluppo

della comunità. Un intervistato ha sottolineato: "Si possono avere tutte le

conoscenze tecniche in tutte queste aree, ma alla fine si tratta di portare con

noi le comunità, le imprese e le persone che sosteniamo".

ANALISI DELLE INTERVISTE: ITALIA

1. Dati demografici

Abbiamo intervistato 20 persone afferenti ai Gruppi di Azione Locale e ad altri

datori di lavoro di "Funzionari per lo Sviluppo della Comunità". Le interviste

semi-strutturate si sono svolte online e in presenza.

Tutti gli intervistati provengono dall'Italia: la maggior parte degli intervistati

sono donne (13) e uomini (7). La loro età media è di 40 anni e varia dai 27 ai

60. Le principali occupazioni riguardano:

- Consulenza in fondi e programmi UE

- Gestione

- Animatore locale

- Amministrazione

L'esperienza lavorativa varia da 1 anno a più di 15 anni.

124



2. Conoscenze della materia

Per quanto riguarda la conoscenza dei lavori green e/o ecologici, tutti gli

intervistati hanno risposto affermativamente, dando la propria definizione di

green jobs:

- lavori o professioni che mirano allo sviluppo economico di una particolare

area, prestando attenzione al benessere dell'ambiente, cercando di

salvaguardarlo il più possibile per un benessere comune; lavori a basso

impatto ambientale e/o volti a ridurre l'impatto energetico; lavori che

contribuiscono a preservare e proteggere la qualità dell'ambiente; lavori

strettamente legati all'ambiente e all'economia circolare; lavori che

contribuiscono in modo significativo a preservare, proteggere e/o

ripristinare la qualità dell'ambiente.

I partecipanti hanno risposto positivamente in merito alle conoscenze sulle

green skills, definendole in base alla loro esperienza: per la maggior parte di

loro sono legate agli atteggiamenti verso il risparmio energetico e la

sostenibilità ambientale sviluppati nel contesto di un lavoro finalizzato alla

riduzione dell'impatto ambientale; in generale alle risorse umane che

un'azienda deve possedere o acquisire per rendere le proprie attività più

rispettose dell'ambiente e sostenibili; alle caratteristiche che rendono i

processi più efficienti (ad esempio, riducendo i rifiuti e riutilizzando i

materiali).

Con riferimento alle competenze digitali, i partecipanti hanno dichiarato che

le competenze digitali sono legate all'uso intelligente e ponderato degli

strumenti digitali e comprendono elementi di alfabetizzazione informatica e

digitale, comunicazione e collaborazione, alfabetizzazione ai media, creazione
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di contenuti digitali, sicurezza, questioni di proprietà intellettuale, problem

solving.

Le competenze digitali si riferiscono anche alla capacità di navigare, ricercare,

valutare, creare, elaborare contenuti e gestire dati e informazioni attraverso

gli attuali dispositivi digitali. Si tratta di competenze in evoluzione, che variano

con l'evolversi delle tecnologie.

Per qualcuno, sono tutte competenze che i lavoratori, e in generale le risorse

umane, di un'azienda possiedono o devono acquisire per rendere le loro

attività più innovative e digitalmente avanzate. Banalmente, dall'uso del PC

allo sviluppo di software.

Tutti i partecipanti hanno concordato sul fatto che la green economy è un

modello di economia che consente la riduzione dell'impatto ambientale a

favore di uno sviluppo sostenibile, come l'utilizzo di energie rinnovabili, la

riduzione dei consumi, il riciclo dei rifiuti. La green economy nella produzione

valuta diverse scelte economiche per avere un minore impatto sull'ambiente.

Si basa anche sul miglioramento del benessere umano e della capacità di

produrre riducendo i rischi ambientali, con l'obiettivo di raggiungere il

benessere e l'equità sociale.

Le competenze green e digitali possono influenzare positivamente

l'occupazione e l'ambiente di lavoro: la transizione ecologica ha cambiato le

priorità e gli obiettivi del sistema economico-produttivo e il mercato del

lavoro deve essere perciò adattato. Lavorare con colleghi che hanno

acquisito nel tempo conoscenze e competenze green influenza

positivamente il lavoro, lo facilita, lo velocizza. Inoltre, tutti hanno acquisito

capacità di problem solving per quanto riguarda la tecnologia.
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Sicuramente queste competenze aiutano a sviluppare la consapevolezza di

ciò che ognuno di noi può realmente fare per proteggere l'ambiente e danno

un'impronta etica al lavoro stesso. Si tratta di cambiare radicalmente

l'approccio al lavoro; evitare la stampa e utilizzare le tecnologie intelligenti; lo

stesso smart working è stato un modo digitale e allo stesso tempo green di

concepire il lavoro.

Per quanto riguarda le azioni green che i dipendenti devono applicare in

pratica per sviluppare metodi di lavoro sostenibili, secondo le conoscenze

degli intervistati, sono legate all'uso dello smart working come modo per

ridurre l'inquinamento e il consumo energetico; limitare l'uso della carta;

spegnere i dispositivi elettronici dopo l'uso; abbassare la temperatura del

riscaldamento e ridurre l'uso dei condizionatori. È inoltre indicativo che

qualcuno abbia risposto che è necessario informare e sensibilizzare i

dipendenti sulle azioni green (educazione ambientale).

Le principali soft skills necessarie per raggiungere obiettivi sostenibili sono:

- Organizzazione autonoma

- Comunicazione,

- Lavoro di squadra

- Creatività

- Problem solving

- Gestione del tempo

- Resilienza

- Motivazione

- Negoziazione

- Capacità interpersonali

- Flessibilità
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- Pianificazione

Mentre molti intervistati hanno espresso un parere favorevole sull'uso della

comunicazione digitale, sottolineando che è molto importante perché

permette a chiunque di veicolare e comunicare la propria attività a un target

specifico, oltre ad essere parte integrante della gestione quotidiana del

lavoro e del business, nello specifico l'e-commerce, molto vantaggioso per le

aziende nuove e non, in quanto ha velocizzato la loro pubblicità e la loro

notorietà nel Paese e non solo, rendendo possibile uno scambio

commerciale più veloce tra aziende anche molto distanti tra loro, per altri la

comunicazione digitale facilita indubbiamente la diffusione delle azioni e

riduce notevolmente i tempi, se usata correttamente, ma, il rapporto umano

ha un valore aggiunto che non ha eguali e, se non usata correttamente, la

comunicazione digitale, può ridurre la capacità di relazione tra i lavoratori.

3. Specifiche del lavoro

Per quanto riguarda le responsabilità in materia di comunicazione digitale e

azioni green, le persone devono implementare piani e strategie per

raggiungere precisi obiettivi di marketing, tenersi al passo con le innovazioni

tecnologiche, fare scelte di marketing o pubblicità attraverso i canali digitali,

progettare campagne digitali in linea con gli obiettivi aziendali, supervisionare

la creazione di contenuti condivisibili, individuare le piattaforme più adatte

rispetto ai contenuti (sito web, social network, stampa online, blog...),

prestando particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza della

conservazione dei dati.

I metodi pratici che i dipendenti devono applicare per aumentare

l'impegno delle comunità locali verso le competenze green sono:
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- Implementare un modello sostenibile attraverso le nuove tecnologie.

Le tecnologie sono infatti in grado di sviluppare una green economy,

un'economia più rispettosa dell'ambiente e della salute;

- Informare e diffondere le conoscenze sul risparmio energetico.

- Sostenere la pratica del "buon padre di famiglia", il buon senso e la

consapevolezza che con un minimo di attenzione si possono

comunque raggiungere i risultati attesi

- Campagne di sensibilizzazione e trasferimento di buone prassi

La maggior parte degli intervistati conosce gli strumenti digitali come

Trello, ZOOM, TEAMS, Canva, Miro, Skype e li utilizza quotidianamente. In

particolare, l'uso di queste piattaforme è aumentato durante lo smart

working e continuano a essere ampiamente utilizzate anche ora.

Infine, i principali metodi basati sul lavoro considerati più efficaci sono lo

stage, l'apprendistato e il job shadowing: sicuramente è poi fondamentale

la creazione di un ambiente di lavoro sano e armonioso, evitando un

approccio dall'alto verso il basso, ma la corresponsabilità verso il

raggiungimento degli obiettivi aziendali.

4. Approccio specifico per Paese

Al fine di attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel 2017 il

governo italiano ha adottato una strategia nazionale per lo sviluppo

sostenibile e recentemente ha creato uno specifico Ministero per la

Transizione Green, che sta affrontando e attuando le politiche per la

transizione ecologica attraverso il PNR (Piano Nazionale di Ripresa).
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In Italia ci sono molte ONG private che si occupano di politiche e attività

green: ASVIS, Legambiente, Amici della Terra, WWF, Associazioni, ma non tutti

i partecipanti ne sono a conoscenza.

I partecipanti hanno convenuto che il meccanismo di cooperazione e

collaborazione per promuovere le competenze green è in fase embrionale e

deve essere ulteriormente stimolato.

Tutti i partecipanti concordano sul fatto che il governo italiano sta cercando

di fornire un sostegno attraverso il PNR che mira a promuovere una solida

ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della

digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale,

territoriale e di genere.

Poiché la maggior parte dei partecipanti lavora con i GAL, sono a conoscenza

di altri programmi che promuovono le competenze verdi: Green Deal, PAC,

Farm to Fork, Strategia per la Biodiversità 2030, Horizon Europe, Life.

Per quanto riguarda le ultime domande, hanno dato solo alcuni

suggerimenti: la green economy è il settore in cui concentrarsi sullo sviluppo

sostenibile ed etico. È importante e necessario investire e formare i giovani

lavoratori a comportarsi in modo ecologico e a proteggere il pianeta. Inoltre,

è importante investire in progetti che promuovano la cultura del green deal

per aprire orizzonti anche alle generazioni future.

ANALISI DELLE INTERVISTE: ROMANIA

I metodi utilizzati per la raccolta dei dati sono consistiti in interviste semi-strutturate

con dirigenti ed esperti di Gruppi di Azione Locale o altri potenziali datori di lavoro
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di "Funzionari per lo Sviluppo della Comunità". Le interviste si sono svolte online e i

partecipanti hanno firmato una dichiarazione di consenso in anticipo.

1. Dati demografici

Abbiamo intervistato 20 persone, tutte nate e residenti in Romania. La loro età

media è di 38 anni, ma varia dai 22 ai 60 anni. Tra le professioni degli

intervistati abbiamo scoperto che il 20% è un valutatore di progetti, il 15%

lavora nell'area dello sviluppo rurale, il 10% è un assistente sociale, il 10% è un

project manager, il 10% è un animatore, il 10% è un formatore, il 10% è un

manager di GAL e il restante 15% lavora come consulente anagrafico,

soccorritore di montagna ed esperto di energie rinnovabili. La loro esperienza

lavorativa varia da 2 mesi a 16 anni.

Tavola 3. Occupazioni degli intervistati e media di esperienza

Tra le mansioni più richieste dagli intervistati sul posto di lavoro abbiamo trovato

molte responsabilità comuni, come l'informazione dei potenziali beneficiari,

l'attuazione del progetto, il monitoraggio e la valutazione del progetto.

Responsabilità Frequenza

Informare potenziali beneficiari 8

Implementazione del progetto 7

Monitoring del progetto, dei beneficiari e delle attività 7

Valutazione del progetto 6
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Redigere e presentare progetti 5

Preparazione dei report 4

Coordinamento di team e attività 4

Gestione dei pagamenti 2

Animazione 2

Comunicazione con parti terze e autorità di riferimento 2

Preparazione dei business plans 2

Monitoraggio del gruppo target 2

Tavola 4. responsabilità comuni degli intervistati sul posto di lavoro

Tuttavia, alcuni degli intervistati hanno menzionato diverse mansioni distinte sul

posto di lavoro, come le seguenti:

● Visitare le persone anziane a casa e offrire supporto per lo svolgimento

delle attività quotidiane, nonché sostegno emotivo

● preparazione di indagini sociali

● ottenere i documenti necessari per chiarire la situazione legale delle

persone svantaggiate

● Segnalazione di casi di abuso denunciati da persone svantaggiate

● Archiviazione dei documenti

● Compilazione del registro

● Presenza 24/24 per 15 giorni al mese in una delle basi di soccorso

dell'area servita, per prevenire gli incidenti in montagna attraverso la

manutenzione dei percorsi e dei sentieri turistici.

● Fornire assistenza ai turisti

● Intervento in caso di incidente da parte di turisti o persone del luogo

● Realizzare azioni di tutela dell'ambiente
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● Stesura del materiale didattico e formazione degli studenti

● Coordinamento delle attività di studio e osservazione dei fattori

inquinanti

● Attività di studio delle risorse energetiche rinnovabili

2. Conoscenza dell'argomento

La prima domanda di questa parte riguardava le conoscenze degli intervistati

sui posti di lavoro green/ecologici. Ognuno dei 20 partecipanti ha risposto

positivamente a questa domanda, seguita dalla propria definizione di posti di

lavoro green/ecologici. Ci si aspettava che i 20 partecipanti conoscessero i

termini, considerando le loro occupazioni. Secondo le risposte, la definizione

più comune si riferisce ai luoghi di lavoro green come concetto che

promuove un approccio orientato alla protezione dell'ambiente, seguito da

azioni specifiche a questo proposito, come segue:

Definizione dei partecipanti di lavori

green/ecologici

Frequenza

Basso consumo energetico 6

Uso di tecnologie moderne ed innovative 4

Riciclaggio selettivo 4

Uso di mezzi di trasporto alternativi 4

Uso responsabile delle risorse 3
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Osservanza dei regolamenti europei

sull’inquinamento

3

Tavola 5. Azioni da intraprendersi in un posto di lavoro green secondo i partecipanti

La domanda successiva si riferisce alla conoscenza delle competenze green e al loro

significato. 19 intervistati hanno definito il termine come la conduzione di azioni

specifiche che sono eco-compatibili e hanno un impatto positivo sull'ambiente,

come il riciclaggio selettivo, l'acquisto di attrezzature eco-compatibili,

l'incoraggiamento di attività green e il volontariato nel campo del greening. 1

intervistato ha definito le competenze green come competenze legate alla

comunicazione.

Tavola 6. conoscenza dei partecipanti delle competenze green

I 19 intervistati hanno definito le green skills come la conduzione di azioni

specifiche volte a minimizzare l'impatto sull'ambiente e l'implementazione di

metodi sostenibili per proteggerlo. Nel complesso, le risposte sono complete

e includono attività specifiche legate all'impatto positivo sull'ambiente, come

le seguenti:
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● Partecipazione ad azioni di greening, riforestazione

● Riciclaggio selettivo, comprese le attrezzature

● Promozione di politiche, misure e azioni volte a prevenire e ridurre

l'inquinamento e il consumo irresponsabile.

● Acquisto di pannelli fotovoltaici

● Sostegno alla produzione di energia green

● Acquisto di mezzi di trasporto alternativi

● Acquisto di attrezzature ecologiche a basso consumo energetico che

non inquinino

● Incoraggiamento e partecipazione ad attività ecologiche e ad azioni di

volontariato nel campo del green

● Incoraggiamento e partecipazione ad azioni di rimboschimento

● Responsabilizzazione dei dipendenti nei confronti dell'utilizzo di risorse

non rinnovabili.

● Gestione del verde

● Organizzare eventi green

Inoltre, abbiamo chiesto agli intervistati se sanno a cosa si riferiscono le

competenze digitali. Considerando che viviamo in un'era digitale, non è stata

una sorpresa che tutti i partecipanti non solo conoscano, ma utilizzino anche

le competenze digitali nella loro vita quotidiana. Gli intervistati hanno definito

le competenze digitali come segue:

Definizione delle competenze digitali Frequenza

Abilità di lavorare con il computer 20

Conoscenza dei mezzi di comunicazione digitale es.

Zoom, Microsoft Teams etc.)

11
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Conoscenze dei programmi per il processing dei

dati (es. Microsoft Office, Adobe, Google Drive etc.)

9

Uso di internet 4

Programmazione 3

Uso dei gadgets 3

Tavola 7. conoscenza dei partecipanti rispetto alle competenze digitali

I partecipanti hanno anche considerato i seguenti aspetti quando parlano di

competenze digitali:

● Uso della posta elettronica

● Uso della firma digitale

● Progettazione web

● Sviluppo di software

● Risoluzione di problemi di sicurezza informatica

La domanda successiva riguardava la conoscenza della green economy da

parte degli intervistati. 20 partecipanti su 20 erano a conoscenza del termine

e hanno anche messo in atto azioni in tal senso. Per lo più hanno definito la

green economy come un'economia rispettosa dell'ambiente e che tiene

conto dei cambiamenti climatici, contribuendo finanziariamente a prevenire e

fermare il degrado dell'ambiente. I partecipanti hanno indicato quali attività

sono coinvolte dal punto di vista della green economy, come segue:

● Acquisto di attrezzature a basso consumo energetico o che producono

energia green utilizzando risorse rinnovabili.

● Utilizzo di mezzi di trasporto alternativi

● Raccolta differenziata dei rifiuti

● Uso responsabile delle risorse
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● Viaggi green

● Turismo lento

● Riforestazione

● Adozione di una politica di protezione ambientale

● Riduzione ed eliminazione dei sussidi concessi per attività che incidono

sulla qualità dell'ambiente e loro riorientamento verso la green economy.

La domanda successiva si riferiva a come le competenze green/digitali

influenzino in generale il lavoro o l'ambiente di lavoro. I partecipanti hanno dato

risposte multiple e simili su entrambe le competenze, dimostrando che queste

hanno un impatto significativo nel settore lavorativo.

Tavola 8. Influenza delle competenze green e digitali sull’ambiente lavorativo

Abbiamo inoltre chiesto ai partecipanti se ci sono azioni green pratiche a cui i

dipendenti devono prendere parte durante il loro impiego, in base alle loro

conoscenze. Non solo lo sanno, ma la maggior parte di loro è coinvolta in tali

azioni. La risposta più gettonata è la raccolta differenziata dei rifiuti con una

frequenza di 16, seguita da: l'uso di attrezzature a basso consumo energetico
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(13), le attività di riforestazione (6), l'uso di tecnologie a favore dell'uso della

carta e di vari prodotti di cancelleria (4), l'uso di materiali biodegradabili (3), la

riduzione del consumo di risorse non rinnovabili (2), il consumo da produttori

locali (1), l'organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione della

comunità in collaborazione con le istituzioni pubbliche locali (1), la pulizia

degli spazi verdi (1).

Abbiamo poi chiesto ai partecipanti se sanno quali sono le soft skills di cui i

dipendenti hanno bisogno per lavorare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità,

così come per la comunicazione digitale. Gli intervistati hanno dato risposte simili,

nonostante i loro titoli di lavoro.

Tavola 9. Soft skills per la sostenibilità degli obiettivi e la comunicazione digitale

1. Specifiche lavorative

In questa parte dell'intervista, abbiamo chiesto ai partecipanti quali fossero le

responsabilità in materia di comunicazione digitale e azioni green nel ruolo di

responsabile dello sviluppo comunitario. Una risposta che si è rivelata molto

popolare è stata l'attuazione di campagne di sensibilizzazione alla tutela
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dell'ambiente nella comunità, con una frequenza di 16. I partecipanti hanno

anche sottolineato che è molto importante avere un atteggiamento proattivo

(f. 7) e incoraggiare l'uso dei moderni mezzi tecnologici (f. 6).

Responsabilità Frequenza

Implementazione di campagne nella comunità per

sensibilizzare alla protezione dell’ambiente

16

Dimostrare un'attitudine proattiva 7

Incoraggiare all’utilizzo di mezzi tecnologici all’avanguardia 6

Essere conscio delle problematiche reali 4

Essere in grado di identificare soluzioni adeguate 3

Riforestazione 2

Raccolta differenziata 1

Uso responsabile delle risorse 1

Tavola 10. Responsabilità rispetto alla comunicazione digitale e alle azioni green del ruolo di

ufficiale per lo Sviluppo Comunitario secondo gli intervistati

Abbiamo poi chiesto ai partecipanti se fossero a conoscenza delle decisioni

dei dipendenti che influenzano le pratiche green e digitali sul posto di lavoro.

Tra le risposte, quella per cui gli intervistati hanno optato maggiormente è

stata la raccolta differenziata e il riciclaggio, con una frequenza di 12. I

partecipanti ritengono che sia importante anche utilizzare attrezzature

moderne e innovative, progettate secondo il principio dell'ecocompatibilità e

che rispettino le norme dell'Unione Europea, oltre a limitare il consumo di

carta a favore della comunicazione elettronica.
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Tavola 11. Decisioni degli impiegati che influenzano le pratiche green e digitali sul posto di lavoro

Alla domanda sui metodi pratici che i dipendenti devono applicare per

aumentare l'impegno delle comunità locali verso le competenze green, i

partecipanti hanno dato risposte simili e non. Dal loro punto di vista, è

fondamentale che i dipendenti conducano azioni di greening. Anche

insegnare agli altri ad avere un atteggiamento proattivo è stata una risposta

molto popolare tra gli intervistati, insieme a:

● Riforestazione

● Organizzazione di eventi formativi per aumentare la consapevolezza

● Informare la comunità sulle green skills

● Azioni di raccolta differenziata dei rifiuti

● Offrire alle persone l'opportunità di partecipare

● Azioni simili all'Ora della Terra

● Progetti di avviamento in materia

● Sviluppare un piano d'intervento insieme alle autorità locali e agli attori

coinvolti nelle azioni di tutela ambientale.
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Sembra che i dipendenti svolgano più facilmente la comunicazione digitale e

le attività ecologiche con l'aiuto di strumenti digitali. Gli intervistati ritengono

che la piattaforma Zoom sia la più utile nella vita quotidiana (frequenza 19),

menzionando che tutti possono proteggere l'ambiente utilizzando la

piattaforma invece di viaggiare in auto per raggiungere il luogo dell'incontro.

Seguono i social media (f. 18), che comprendono Facebook, Instagram ecc. Gli

intervistati hanno optato anche per i seguenti, in ordine decrescente di

frequenza: Skype (f. 17), Canva (f. 15), Trello (f. 14), Moodle (f. 12), Miro (f. 12),

Microsoft Teams (f. 10), Google Teams (f. 7), siti specializzati (f. 2), WhatsApp

(f. 1), piattaforme che offrono corsi gratuiti (f. 1).

Abbiamo chiuso la sezione dedicata all’impiego chiedendo ai partecipanti

quali sono i metodi di lavoro considerati dai datori di lavoro più efficaci per

ottenere la massima produttività in breve tempo. Corsi di

formazione/miglioramento è stata la risposta più popolare con una frequenza

di 18, seguita da stage (f. 5), approccio proattivo (f. 3), tirocini (f. 3),

apprendimento continuo (f. 3), sviluppo del lavoro di squadra (f. 2). Due

persone hanno indicato i periodi di prova e il job shadowing come metodi

efficaci per ottenere il massimo livello di produttività in un breve periodo di

tempo.

3. Approccio specifico del Paese

In questa sezione finale ci siamo concentrati sulla conoscenza dei

partecipanti in merito all'approccio esistente alla green economy in Romania.

Complessivamente, 18 intervistati (90 percento) hanno condiviso opinioni

simili, mentre 2 partecipanti (10 percento) non erano a conoscenza

dell'approccio del loro Paese alla green economy. Secondo gli intervistati, la
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transizione verso un'economia green in Romania viene approcciata

attraverso le seguenti misure o politiche:

● Il governo assegna fondi per la protezione dell'ambiente, per la pulizia

dell'acqua e del suolo e per ridurre l'inquinamento (frequenza 9).

● Il programma RABLA per l'acquisto di auto elettriche, dispositivi elettrici ed

elettronici con il minor consumo energetico possibile (frequenza 7) e la

concessione di un premio di rottamazione per le auto che soddisfano

determinate condizioni. Il programma RABLA è composto da: RABLA

Classic e RABLA Plus e si rivolge sia a chi vuole acquistare un'auto, a

combustibile, ibrida o elettrica, offrendo in cambio una vecchia auto, ma

anche a chi vuole acquistare nuovi elettrodomestici, in cambio di quelli

vecchi.

● Ci basiamo sui principi dell'UE: green, digitale e sostenibile. Si sta

cercando di attuare queste politiche, soprattutto attraverso progetti

europei (frequenza 5).

● Ci sono programmi di efficienza energetica per gli edifici; sussidi concessi

per attrezzature green che producono energia green, utilizzando risorse

rinnovabili (Frequenza 4) - inoltre, nelle aree rurali del Nord-Ovest del

Paese ci sono linee di finanziamento accessibili ai residenti per l'acquisto e

l'installazione di sistemi per l'utilizzo di energie rinnovabili.

● Programma di rinverdimento: Facciamolo, Romania! (Frequenza 4) - Gli

organizzatori sono riusciti a mobilitare oltre 1.900.000 volontari nelle 7

azioni, trasformando "Facciamolo, Romania!" nel più grande movimento

sociale della Romania. Nel periodo 2010-2019, i volontari sono riusciti a

raccogliere oltre 2.850.000 sacchi di rifiuti, pari a 22.700 tonnellate. Dal

2010 a oggi, sono state dedicate al progetto oltre 12.000.000 di ore di

volontariato. Tra i volontari che hanno partecipato alla Giornata nazionale
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di pulizia, 850.000 erano studenti. A livello nazionale, oltre 2.600 volontari

hanno fatto parte del team organizzativo, coinvolgendo tutte le contee

della Romania.

● Il governo incoraggia il principio dei viaggi green (Frequenza 3)

Organizzazioni private/ONG/altre entità che si occupano di

economia/lavoro/competenze green sono:

● Greenpeace

● Fondo mondiale per la natura (WWF)

● ONG ambientali

● Campagne di sensibilizzazione e di greening gestite

dall'amministrazione pubblica locale

● Facciamolo, Romania!

● Croce Rossa

● Ministero dell'Ambiente, delle Acque e delle Foreste

● Agenzia per le aree protette

I partecipanti ritengono che i meccanismi più importanti, efficaci e utili per

promuovere le competenze green siano le partnership tra ONG, agenzie

ambientali e attivisti (risposta più popolare con una frequenza di 19). Queste

partnership realizzano programmi che mirano a proteggere l'ambiente e a

ridurre, ed eventualmente eliminare, l'inquinamento ambientale. Gli

intervistati citano anche i rapporti ambientali come efficaci quando si tratta di
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promuovere le competenze green, insieme ai progetti dedicati a questo

obiettivo.

Alla domanda se la Romania fornisce sostegno a persone o enti che

promuovono le competenze green, non sorprende che i finanziamenti dell'UE

siano la risposta più popolare (con una frequenza di 17). Vengono finanziati

programmi e progetti attraverso i quali si persegue la riduzione

dell'inquinamento e si cerca di eliminare i fattori dannosi per l'ambiente. Ci

sono molti progetti che offrono vantaggi per i dispositivi a basso consumo

energetico, per le auto elettriche, per le azioni rispettose dell'ambiente.

Inoltre, come l'UE, la Romania adotta politiche di sostenibilità, come i viaggi

green, il turismo green, l'offerta di bidoni speciali per la raccolta differenziata

dei rifiuti. Gli intervistati ritengono che sia necessario anche un maggiore

coinvolgimento della comunità e una maggiore responsabilizzazione dei

dipendenti e dei responsabili di tali azioni ambientali, perché è indispensabile

far conoscere gli effetti delle azioni ambientali e gli effetti dell'inquinamento a

causa dell'irresponsabilità e dell'incoscienza di molte persone che non

conoscono i risultati delle azioni dannose sull'ambiente. Le persone hanno

bisogno di essere istruite. Coloro che hanno queste conoscenze, relative

all'ambiente, potrebbero collaborare con aziende o istituzioni varie per

realizzare corsi in cui i beneficiari acquisiscano competenze green.
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Altri progetti europei e nazionali che hanno a che

vedere con le green skills

Frequenza

Programma LIFE (Ministero dell’Ambiente) 9

Programma SUERD (Ministero dell’Ambiente) 9

Progetti di cooperazione/POCU/Erasmus 4

Programma Life 1

Info Clima 1

Pos Environment 1

Natura 2000 1

A conclusione di questa ricerca, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante

ascoltare storie, impressioni o testimonianze dei partecipanti. Una

raccomandazione molto popolare è che la Romania ha bisogno di finanziare più

programmi e progetti per sostenere l'economia green con tutto ciò che implica:

consumo responsabile, riduzione dell'inquinamento, eliminazione dei fattori nocivi,

ecc. Gli intervistati concordano sulla necessità di realizzare più programmi per

sensibilizzare la popolazione su questi aspetti legati ai fattori inquinanti e alla loro

eliminazione o riduzione. In termini digitali, è necessaria una formazione sulle TIC

del personale docente, programmi di formazione professionale, anche sul posto di

lavoro; l'utilizzo del maggior numero possibile di programmi digitali nelle istituzioni,

una maggiore digitalizzazione dei servizi forniti in tutte le istituzioni pubbliche e

private. Come opinione generale, gli intervistati concordano sul fatto che la

popolazione deve essere più responsabile e avere un approccio proattivo nei

confronti dell'ambiente.

Infine, uno degli intervistati ha condiviso con noi una breve descrizione di una legge

del Regno Unito, sottolineando la necessità di adottare un modello di buone prassi

nel contesto della transizione verso un'economia green:
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"In Galles, parte del Regno Unito, esiste una legge (Earth Law) che incoraggia e

sostiene direttamente l'implementazione di tecnologie sostenibili e l'uso di energie

rinnovabili. Una descrizione semplificata potrebbe essere la seguente: Se un

individuo, una famiglia o una piccola comunità trova un terreno pubblico inutilizzato,

può prenderlo in custodia. Se in 5 anni il 75% del fabbisogno energetico e

alimentare viene soddisfatto solo con le risorse presenti sul terreno e nelle

immediate vicinanze, il terreno diventa legalmente loro. Si affermano come legittimi

proprietari".

ANALISI DELLE INTERVISTE: SPAGNA

1. Dati demografici

Complessivamente, abbiamo intervistato 22 persone. L'età media degli intervistati è

di 37,9 anni, mentre l'età mediana è di 39 anni. La maggior parte degli intervistati

proviene dalla Spagna, mentre una persona proviene dalla Romania e quattro

dall'Italia. La metà degli intervistati lavora per un gruppo di azione locale (GAL,

nell'ambito del progetto LEADER finanziato dall'Unione Europea) in qualità di tecnico

della cooperazione o di responsabile del GAL; poco più del 18% degli intervistati

lavora come project manager e la stessa percentuale di intervistati è occupata nel

settore dell'istruzione. Il restante 14% circa svolge mansioni amministrative per

organizzazioni agricole. La media dell'esperienza lavorativa di coloro che lavorano

per il GAL è di 12 anni, mentre la mediana è di 5. I project manager lavorano in

media da 1 anno, mentre gli amministratori e gli educatori non hanno indicato la

durata della loro esperienza lavorativa.

Secondo quanto indicato dagli intervistati, i compiti di un tecnico della cooperazione

includono il coordinamento degli accordi di cooperazione, mentre i project manager

pianificano e sviluppano progetti dell'Unione Europea. Gli amministratori tendono a
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svolgere le funzioni finanziarie e legali delle rispettive aziende, mentre gli educatori

si occupano principalmente di questioni ambientali.

2. Conoscenza della materia.

Tutti gli intervistati avevano maggiore familiarità con il termine "competenze digitali"

rispetto ai termini relativi al settore green, che hanno sollevato dubbi tra alcuni dei

partecipanti. Tuttavia, il termine "dipendenti green" era il più conosciuto, seguito da

"green economy" e "green skills". La maggior parte degli intervistati ha fornito

definizioni corrette di tutti e tre i termini, indicando che ci si dovrebbe concentrare

sulla capacità di preservare l'ambiente e combattere le conseguenze del

cambiamento climatico.

L'80% degli intervistati ritiene che le competenze green/digitali influenzino il lavoro o

l'ambiente di lavoro in modo significativo, mentre la risposta più comune riguardo

alle azioni green pratiche a cui i dipendenti devono partecipare durante il loro

impiego è stata il risparmio energetico seguito dalle attività di riciclaggio.

Per quanto riguarda le "soft skills", solo poco meno del 30% degli intervistati

conosce il termine.

3. Specifiche lavorative

Più della metà degli intervistati tende a sapere quali sono le responsabilità dei

dipendenti in relazione alla comunicazione digitale e alle azioni green, mentre quasi

tre terzi dei partecipanti ritengono che le decisioni dei dipendenti possano

influenzare le pratiche green e digitali sul posto di lavoro e quasi l'87% conosce

almeno uno strumento che aiuta i dipendenti a svolgere attività di comunicazione

digitale e green. Tuttavia, per quanto riguarda i metodi pratici che i dipendenti
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devono applicare per aumentare l'impegno delle comunità locali verso le

competenze green, più della metà degli intervistati non ha indicato nulla.

La gestione del tempo si è classificata al primo posto tra i metodi di lavoro più

efficaci per ottenere la massima produttività in breve tempo, seguita dall'essere

umani e dall'aumento del personale di lavoro.

4. Approccio specifico del Paese.

Nel complesso, gli intervistati ritengono che la Spagna faccia abbastanza per

sostenere le persone o gli enti che promuovono le competenze green, ma molti

intervistati hanno avuto difficoltà a determinare con precisione l'approccio spagnolo

nei confronti dell'economia green. Tuttavia, più dell'85% dei partecipanti sa che il

Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica è responsabile

dell'economia/dei posti di lavoro/delle competenze green.

Circa il 75% degli intervistati sa che esistono diverse ONG e organizzazioni private il

cui obiettivo è promuovere le competenze green, ma solo il 40% è in grado di

citarne alcune. Per quanto riguarda i meccanismi di cooperazione

inter-organizzativa e/o intra-cooperazione per promuovere le competenze green,

anche in questo caso la maggior parte degli intervistati era a conoscenza

dell'esistenza di questo tipo di meccanismi; tuttavia, solo il 20% è riuscito a citarne

un paio.
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RACCOMANDAZIONI
1. Si raccomanda di informarsi costantemente sui cambiamenti della

legislazione nazionale ed europea, soprattutto nelle aree che possono

potenzialmente influenzare lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali.

Questi cambiamenti hanno la capacità di influenzare direttamente le

responsabilità del lavoro di un responsabile dello sviluppo comunitario e,

pertanto, devono essere attentamente studiati e implementati sul campo.

2. Le opportunità di formazione regolare nel campo dello sviluppo comunitario

dovrebbero essere fornite non solo ai responsabili di un ufficio di gestione

della comunità, ma anche a tutto il personale a tutti i livelli della catena di

comando. Vale a dire, non solo ai membri del personale senior, ma anche ai

tecnici e ai giovani manager. In questo modo, sarebbe possibile ottimizzare il

flusso di lavoro e rendere più efficace e aggiornato il contributo alla

costruzione della comunità.

3. Un forte suggerimento ai decisori politici riguarda la disponibilità e la

chiarezza delle informazioni fornite dalla legislazione. Come è stato

sottolineato nelle sezioni precedenti del rapporto, molte persone faticano ad

afferrare il concetto, ad esempio, di "green economy" e "green jobs", poiché

sembrano essere definiti in modo confuso. Pertanto, è di fondamentale

importanza scegliere correttamente il linguaggio quando si introducono

nuovi concetti nella legislazione e, se necessario, fornire chiarimenti, se

richiesti.

4. È molto importante che i centri di formazione professionale integrino la

componente digitale nella loro offerta didattica. I responsabili dello sviluppo

della comunità devono sviluppare almeno le competenze digitali di base,

poiché i risultati dimostrano che le persone danno molto valore alla

conoscenza di queste competenze.
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5. I datori di lavoro dei responsabili dello sviluppo della comunità dovrebbero

avere come priorità la promozione costante di azioni green all'interno della

loro organizzazione. Ciò creerà un impatto maggiore, aumentando la

consapevolezza e moltiplicando ulteriormente il modello tra i funzionari.

6. Sarebbe utile che i responsabili delle politiche collaborassero con i

responsabili dello sviluppo delle comunità per avere una migliore

comprensione dei bisogni reali delle comunità e creare politiche di

conseguenza, al fine di ottenere un maggiore beneficio.

7. I datori di lavoro dovrebbero tenersi costantemente aggiornati sui

cambiamenti legislativi nazionali ed europei che possono avere un impatto

sull'area di lavoro di un responsabile dello sviluppo della comunità e fornire

raccomandazioni laddove necessario.

8. È consigliabile che i responsabili dello sviluppo della comunità mantengano

un forte rapporto con le persone della comunità per essere sempre informati

sulle loro esigenze attuali.

151



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITOGRAFICI

CIPRO:

● Commissione europea. (2019). Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal

europeo. Commissione europea.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea8c1f-

01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF

● Commissione europea. (2020a). Piano d'azione della strategia Farm to Fork.

21

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_st

rategyinfo_en.pdf

● Piano d'azione della strategia Farm to ForkCommissione europea. (2020b).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio -

Dare forma alla Conferenza sul futuro dell'Europa..

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of

-europejanuary-2020_en.pdf

● Commissione europea. (2020c). Riportare la natura nelle nostre vite -

Strategia UE 2030 per la biodiversità - Scheda informativa.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906

● Commissione europea. (2020g, 11 settembre). Legge UE sul clima: Gli

eurodeputati vogliono aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni al

60% entro il 2030 | Notizie | Parlamento europeo. Europarl.Europa.Eu.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20200907IPR86512/eu-

climate-law-meps-want-to-increase-emissionreductions-target-to-60-by-2030

● Parlamento europeo. (2020b, 15 gennaio). Il Parlamento sostiene l'Euroepan

Green Deal e spinge per ambizioni ancora più elevate. Notizie dal Parlamento

152

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategyinfo_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategyinfo_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europejanuary-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europejanuary-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_906
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emissionreductions-target-to-60-by-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20200907IPR86512/eu-climate-law-meps-want-to-increase-emissionreductions-target-to-60-by-2030


europeo.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/pa

rliamentsupports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambition

s

● Commissione europea (2022) Indice dell'economia e della società digitali

(DESI) 2022, Cipro.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-cyprus

● Repubblica di Cipro, Vice Ministero della Ricerca, dell'Innovazione e della

Politica Digitale (2019). Cipro digitale, 2025.

https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587

CE0028C090/$file/Digitalpercent20Strategypercent202020-2025.pdf?openele

ment

● Repubblica di Cipro, (2020). Vice Ministero della Ricerca, dell'Innovazione e

della Politica Digitale Competenze digitali. Piano d'azione nazionale

2021-2025.

https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587

CE0028C090/$file/percentCEpercent95percentCEpercentB8percentCEpercen

tBDpercentCEpercentB9percentCEpercentBApercentCFpercent8Cpercent20

percentCEpercentA3percentCFpercent87percentCEpercentADpercentCEperc

entB4percentCEpercentB9percentCEpercentBFpercent20percentCEpercent9

4percentCFpercent81percentCEpercentACpercentCFpercent83percentCEper

centB7percentCFpercent82percent20percentCEpercentB3percentCEpercent

B9percentCEpercentB1percent20percentCEpercentA8percentCEpercentB7p

ercentCFpercent86percentCEpercentB9percentCEpercentB1percentCEperce

ntBApercentCEpercentADpercentCFpercent82percent20percentCEpercent94

percentCEpercentB5percentCEpercentBEpercentCEpercentB9percentCFperc

153

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliamentsupports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliamentsupports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69902/parliamentsupports-european-green-deal-and-pushes-for-even-higher-ambitions
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-cyprus
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/Digital%20Strategy%202020-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/Digital%20Strategy%202020-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/Digital%20Strategy%202020-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement


ent8CpercentCFpercent84percentCEpercentB7percentCFpercent84percentC

EpercentB5percentCFpercent82percent202021-2025.pdf?openelement

● Repubblica di Cipro, (2020). Piano nazionale integrato per l'energia e il clima

di Cipro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione

dell'energia e sull'azione per il clima.

https://meci.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202101/103/docs/cynecp.pd

f

GRECIA

● Ethnos (2021, 12 Novembre) recuperato da

https://www.ethnos.gr/Economy/article/182923/neoiagrotesoi6oroigiaepidot

hsheos40000eyro

IRLANDA

● Tutti a bordo. (2015). Verso un quadro nazionale di competenze digitali per

l'istruzione superiore irlandese. Recuperato da teachingandlearning.ie:

https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-

National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf

● Hub connessi, 2021. Linee guida per lo sviluppo di hub e strutture di lavoro a

distanza. (2021). Recuperato da connectedhubs.ie:

https://www.connectedhubs.ie/files/CH-GuidanceDocForDevelopmentOfHubs

.pdf

● ConnectedHubs, (2022). Connected Hubs. Recuperato da connectedhubs.ie:

https://connectedhubs.ie/

● CSO - Ufficio centrale di statistica. (2019). Settore dei beni e servizi per

l'ambiente 2019. Recuperato da cso.ie:

154

https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://www.dmrid.gov.cy/dmrid/research.nsf/all/927EA351714F99EDC22587CE0028C090/$file/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%202021-2025.pdf?openelement
https://meci.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202101/103/docs/cynecp.pdf
https://meci.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202101/103/docs/cynecp.pdf
https://www.ethnos.gr/Economy/article/182923/neoiagrotesoi6oroigiaepidothsheos40000eyro
https://www.ethnos.gr/Economy/article/182923/neoiagrotesoi6oroigiaepidothsheos40000eyro
https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf
https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf
https://www.connectedhubs.ie/files/CH-GuidanceDocForDevelopmentOfHubs.pdf
https://www.connectedhubs.ie/files/CH-GuidanceDocForDevelopmentOfHubs.pdf
https://connectedhubs.ie/


https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-egss/environmentgoods

andservicessector2019/?utm_source=Tw&utm_medium=Tw&utm_campaign=

EGSS

● CSO - Ufficio centrale di statistica, 2021. Lavorare a distanza. Recuperato da

cso.ie:

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/fp/fp-psolo/pulsesurvey-ourliv

esonline-remoteworknovember2021/workingremotely/

● Dipartimento dell'Istruzione. (2019, 11 dicembre). gov.ie. Recuperato da

Dichiarazione sulla politica dell'istruzione STEM 2017-2026.:

https://www.gov.ie/en/policy-information/4d40d5-stem-education-policy/

● Dipartimento dell'Istruzione. (2022, 13 aprile). Strategia digitale per le scuole

fino al 2027. Recuperato da gov.ie.:

https://www.gov.ie/en/publication/69fb88-digital-strategy-for-schools/#:~:text

=Thepercent20Digitalpercent20Strategypercent20forpercent20Schools,anper

cent20everpercent20evolvingpercent20digitalpercent20world.

● Dipartimento dell'istruzione e delle competenze. (2019, 18 agosto).

Competenze tecnologiche 2022 - Terzo piano d'azione irlandese per le

competenze ICT. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/554904-technology-skills-2022/

● Dipartimento per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione. (2021, 8 luglio). AI

- Qui per il bene: Strategia nazionale sull'intelligenza artificiale per l'Irlanda.

Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/91f74-national-ai-strategy/

● Dipartimento per le imprese, il commercio e l'occupazione, agosto 2009,

pagina 32. Realizzare l'economia intelligente. Recuperato da enterprise.gov.ie:

https://enterprise.gov.ie/en/publications/

155

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-egss/environmentgoodsandservicessector2019/?utm_source=Tw&utm_medium=Tw&utm_campaign=EGSS
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-egss/environmentgoodsandservicessector2019/?utm_source=Tw&utm_medium=Tw&utm_campaign=EGSS
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-egss/environmentgoodsandservicessector2019/?utm_source=Tw&utm_medium=Tw&utm_campaign=EGSS
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/fp/fp-psolo/pulsesurvey-ourlivesonline-remoteworknovember2021/workingremotely/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/fp/fp-psolo/pulsesurvey-ourlivesonline-remoteworknovember2021/workingremotely/
https://www.gov.ie/en/policy-information/4d40d5-stem-education-policy/
https://www.gov.ie/en/publication/69fb88-digital-strategy-for-schools/#:~:text=Thepercent20Digitalpercent20Strategypercent20forpercent20Schools,anpercent20everpercent20evolvingpercent20digitalpercent20world
https://www.gov.ie/en/publication/69fb88-digital-strategy-for-schools/#:~:text=Thepercent20Digitalpercent20Strategypercent20forpercent20Schools,anpercent20everpercent20evolvingpercent20digitalpercent20world
https://www.gov.ie/en/publication/69fb88-digital-strategy-for-schools/#:~:text=Thepercent20Digitalpercent20Strategypercent20forpercent20Schools,anpercent20everpercent20evolvingpercent20digitalpercent20world
https://www.gov.ie/en/publication/554904-technology-skills-2022/
https://www.gov.ie/en/publication/91f74-national-ai-strategy/
https://enterprise.gov.ie/en/publications/


● Dipartimento per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione. (2021, 15

gennaio). Making Remote Work - Strategia nazionale per il lavoro a distanza.

Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/51f84-making-remote-work-national-remot

e-work-strategy/

● Dipartimento dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e della

scienza. (2021, 10 giugno). Strategia nazionale irlandese per le competenze.

Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/69fd2-irelands-national-skills-strategy-2025

-irelands-future/#:~:text='Ireland'spercent20Nationalpercent20Skillspercent2

0Strategypercent202025,thosepercent20hopingpercent20topercent20workp

ercent20here.

● Dipartimento dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e della

scienza. (2021, giugno). Strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione

2021-2027 - Documento di consultazione. Recuperato da assets.gov.ie:

https://assets.gov.ie/137380/bd9942c5-ac53-40b8-8765-3decc5650ca9.pdf

● Dipartimento dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e della

scienza. (2022, 18 maggio). Impact 2030: la strategia irlandese per la ricerca e

l'innovazione. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/27c78-impact-2030-irelands-new-research-

and-innovation-strategy/

● Dipartimento per gli alloggi, gli enti locali e il patrimonio. (2021, 30 giugno).

Quadro nazionale di pianificazione marina. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framewor

k/

● Dipartimento per la spesa pubblica e la riforma. (2021, 1 giugno). Piano

nazionale di ripresa e resilienza dell'Irlanda 2021. Recuperato da gov.ie:

156

https://www.gov.ie/en/publication/51f84-making-remote-work-national-remote-work-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/51f84-making-remote-work-national-remote-work-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/69fd2-irelands-national-skills-strategy-2025-irelands-future/#:~:text='Ireland'spercent20Nationalpercent20Skillspercent20Strategypercent202025,thosepercent20hopingpercent20topercent20workpercent20here
https://www.gov.ie/en/publication/69fd2-irelands-national-skills-strategy-2025-irelands-future/#:~:text='Ireland'spercent20Nationalpercent20Skillspercent20Strategypercent202025,thosepercent20hopingpercent20topercent20workpercent20here
https://www.gov.ie/en/publication/69fd2-irelands-national-skills-strategy-2025-irelands-future/#:~:text='Ireland'spercent20Nationalpercent20Skillspercent20Strategypercent202025,thosepercent20hopingpercent20topercent20workpercent20here
https://www.gov.ie/en/publication/69fd2-irelands-national-skills-strategy-2025-irelands-future/#:~:text='Ireland'spercent20Nationalpercent20Skillspercent20Strategypercent202025,thosepercent20hopingpercent20topercent20workpercent20here
https://assets.gov.ie/137380/bd9942c5-ac53-40b8-8765-3decc5650ca9.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/27c78-impact-2030-irelands-new-research-and-innovation-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/27c78-impact-2030-irelands-new-research-and-innovation-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/
https://www.gov.ie/en/publication/60e57-national-marine-planning-framework/


https://www.gov.ie/en/publication/d4939-national-recovery-and-resilience-pla

n-2021/

● Dipartimento per la spesa pubblica e la riforma. (2021, 4 ottobre). Piano di

sviluppo nazionale 2021-2030. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/774e2-national-development-plan-2021-20

30/

● Dipartimento della Protezione Sociale. (2021, 12 luglio). Strategia dei percorsi

verso il lavoro 2021-2025. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/1feaf-pathways-to-work-2021/#:~:text=Pat

hwayspercent20topercent20Workpercent202021percent2D2025,marketperc

ent20recoverspercent20frompercent20COVIDpercent2D19.

● Dipartimento dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni. (2019, 12

dicembre). Strategia nazionale di sicurezza informatica. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/8994a-national-cyber-security-strategy/

● Dipartimento dell'Ambiente, del Clima e delle Comunicazioni. (2022). gov.ie.

Recuperato da La strategia di connettività digitale per l'Irlanda - Bozza di

documento.:

https://www.gov.ie/en/consultation/d6f0e-consultation-on-the-digital-connecti

vity-strategy/

● Dipartimento del Taoiseach. (2022, 1 febbraio). Sfruttare il digitale - Il quadro

dell'Irlanda digitale. Recuperato da Gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-

framework

● Dipartimento del Taoiseach. (2022, 1 febbraio). Sfruttare il digitale - Il quadro

dell'Irlanda digitale. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-

framework/

157

https://www.gov.ie/en/publication/d4939-national-recovery-and-resilience-plan-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/d4939-national-recovery-and-resilience-plan-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/774e2-national-development-plan-2021-2030/
https://www.gov.ie/en/publication/774e2-national-development-plan-2021-2030/
https://www.gov.ie/en/publication/1feaf-pathways-to-work-2021/#:~:text=Pathwayspercent20topercent20Workpercent202021percent2D2025,marketpercent20recoverspercent20frompercent20COVIDpercent2D19
https://www.gov.ie/en/publication/1feaf-pathways-to-work-2021/#:~:text=Pathwayspercent20topercent20Workpercent202021percent2D2025,marketpercent20recoverspercent20frompercent20COVIDpercent2D19
https://www.gov.ie/en/publication/1feaf-pathways-to-work-2021/#:~:text=Pathwayspercent20topercent20Workpercent202021percent2D2025,marketpercent20recoverspercent20frompercent20COVIDpercent2D19
https://www.gov.ie/en/publication/8994a-national-cyber-security-strategy/
https://www.gov.ie/en/consultation/d6f0e-consultation-on-the-digital-connectivity-strategy/
https://www.gov.ie/en/consultation/d6f0e-consultation-on-the-digital-connectivity-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-framework
https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-framework
https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-framework/
https://www.gov.ie/en/publication/adf42-harnessing-digital-the-digital-ireland-framework/


● Banca europea per gli investimenti. (2019). La digitalizzazione delle piccole e

medie imprese in Irlanda - Modelli per il finanziamento di progetti digitali.

Sintesi. Recuperato da enterprise.gov.ie.:

https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/the-digitalisation-of-

small-and-medium-enterprises-in-ireland-percentE2percent80percent93-exe

cutive-summary.pdf

● Forfás e Dipartimento per le imprese, il commercio e l'occupazione.

Novembre 2009. Sviluppare l'economia verde in Irlanda - Relazione del

gruppo di alto livello sulle imprese verdi. Recuperato da: enterprise.gov.ie ,

https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/developing-the-gree

n-economy-in-ireland-01-12-09.pdf.

● Governo irlandese, 2021. Far funzionare il lavoro a distanza: Strategia

nazionale per il lavoro a distanza. Recuperato da enterprise.gov.ie:

https://enterprise.gov.ie/en/publications/making-remote-work.html

● Governo irlandese. (2015, luglio). Strategia nazionale di sicurezza informatica.

Recuperato da ncsc.gov.ie.:

https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/National_Cyber_Security_Strategy.pdf

● Governo dell'Irlanda, 2019. Lavoro a distanza in Irlanda Lavoro futuro 2019.

Recuperato da enterprise.gov.ie:

https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/remote-work-in-irel

and.pdf

● Governo irlandese. (2022, 12 aprile). Trade and Investment Strategy

2022-2026 - Value for Ireland, Values for the World. Recuperato da gov.ie:

https://www.gov.ie/en/publication/eb1fe-trade-and-investment-strategy-2022

-2026-value-for-ireland-values-for-the-world/

● Sfruttare il digitale - Il quadro dell'Irlanda digitale. (2022, 1 febbraio).

Recuperato da Gov.ie: www.gov.ie/en/publication/adf42

158

https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/the-digitalisation-of-small-and-medium-enterprises-in-ireland-percentE2percent80percent93-executive-summary.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/the-digitalisation-of-small-and-medium-enterprises-in-ireland-percentE2percent80percent93-executive-summary.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/the-digitalisation-of-small-and-medium-enterprises-in-ireland-percentE2percent80percent93-executive-summary.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/developing-the-green-economy-in-ireland-01-12-09.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/developing-the-green-economy-in-ireland-01-12-09.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/making-remote-work.html
https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/National_Cyber_Security_Strategy.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/remote-work-in-ireland.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/publications/publication-files/remote-work-in-ireland.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/eb1fe-trade-and-investment-strategy-2022-2026-value-for-ireland-values-for-the-world/
https://www.gov.ie/en/publication/eb1fe-trade-and-investment-strategy-2022-2026-value-for-ireland-values-for-the-world/
http://www.gov.ie/en/publication/adf42


● Rete irlandese di sviluppo locale. 2022. Società di sviluppo locale. Recuperato

da ildn.ie: https://ildn.ie/about/local-development-companies/

● Merrionstreet.ie. 2022. Discorso del Taoiseach Micheál Martin T.D. Vertice sul

clima di Dublino. Recuperato da merrionstreet.ie:

https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/speech_by_the_taoiseach_mich

el_martin_t_d_dublin_climate_summit.17

● NALA. (2020, luglio). Literacy Now - Il costo delle esigenze di alfabetizzazione,

calcolo e competenze digitali non soddisfatte in Irlanda e perché dobbiamo

agire subito. Recuperato da nala.ie:

https://www.nala.ie/publications/literacy-now/

● Consiglio nazionale delle competenze. (2021). Il Gruppo di esperti sui bisogni

futuri di competenze Dichiarazione di attività 2020. Recuperato da

skillsireland.ie:

https://www.skillsireland.ie/all-publications/2021/egfsn-annual-activity-report-

2020-final.pdf

● OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,

novembre 2005, Environmental Goods: A Comparison of the APEC and OECD

Lists. Recuperato da oecd.org: https://www.oecd.org/env/envtrade/

● Skillsnet Irlanda. 2022. Talenti per l'economia verde irlandese 2022.

Recuperato da skillnetireland.ie:

https://www.skillnetireland.ie/wp-content/uploads/2022/03/Talent-for-Ireland

s-Green-Economy-2022.pdf

● SOLAS. (2020). solas.ie. Recuperato da Future FET: Trasformare

l'apprendimento:

https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf

● Verso un quadro nazionale di competenze digitali per l'istruzione superiore

irlandese - Tutti a bordo! Consentire al personale e agli studenti di

159

https://ildn.ie/about/local-development-companies/
https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/speech_by_the_taoiseach_michel_martin_t_d_dublin_climate_summit.17
https://merrionstreet.ie/en/news-room/news/speech_by_the_taoiseach_michel_martin_t_d_dublin_climate_summit.17
https://www.nala.ie/publications/literacy-now/
https://www.skillsireland.ie/all-publications/2021/egfsn-annual-activity-report-2020-final.pdf
https://www.skillsireland.ie/all-publications/2021/egfsn-annual-activity-report-2020-final.pdf
https://www.oecd.org/env/envtrade/
https://www.skillnetireland.ie/wp-content/uploads/2022/03/Talent-for-Irelands-Green-Economy-2022.pdf
https://www.skillnetireland.ie/wp-content/uploads/2022/03/Talent-for-Irelands-Green-Economy-2022.pdf
https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf


prosperare nell'era digitale. (2015). Recuperato da teachingandlearning.ie:

https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-

National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf

ITALIA

● https://digital-skills-jobs.europa.eu/en

● Ministero della Transizione Ecologica: https://www.mite.gov.it/

● Piano d'azione per l'educazione digitale,

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan

● RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 sulle competenze

chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)

● Indice dell'economia e della società digitali (DESI) 2022 - Italia

● Studi sulla crescita verde dell'OCSE - CEDEFOP 2012

● GreenItaly 2019, Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro – Quaderni

Symbola

ROMANIA

● Commissione Europea, "Concetti di competenze e conoscenze verdi:

Etichettatura della classificazione ESCO. Relazione tecnica", gennaio 2022,

http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/en_Green-Skills-and-Kno

wledge-Labelling-ESCO.pdf

● Eurostat, "Quanti cittadini avevano competenze digitali di base nel 2021?",

30.03.2022,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-

1

● Marshall, E., gennaio 2022, "Cosa significa economia verde?",

https://ro.ripleybelieves.com/what-does-green-economics-mean-10460

160

https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf
https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/NF-2016-Towards-a-National-Digital-Skills-Framework-for-Irish-Higher-Education.pdf
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://www.mite.gov.it/
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/en_Green-Skills-and-Knowledge-Labelling-ESCO.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/en_Green-Skills-and-Knowledge-Labelling-ESCO.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220330-1
https://ro.ripleybelieves.com/what-does-green-economics-mean-10460


● Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale, 21.11.2017, "Strategia nazionale

per i green jobs 2018-2025",

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizio

nala/20171128-Anexa--Strategie-SNLMV-21112017.pdf

● https://www.bestjobs.eu/casual/2022/02/28/ce-este-un-green-job-locuri-de-

munca-pentru-cei-care-vor-sa-schimbe-ceva/

● http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-

DE-ABILITpercentC4percent82percentC8percent9AI-percentC8percent98I-CU

NOpercentC8percent98TINpercentC8percent9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-E

SCO.pdf

● https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_en

● https://ro.economy-pedia.com/11040825-digital-skills

● https://rocesp.ro/bune-practici/

● https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locur

i-de-munca-vor-aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s

9676/

● https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2021/06/Pactul-verde-european.p

df

● https://www.digitalcitizens.net/analiza-privind-competentele-digitale-ale-tineril

or-romani/

● https://www.iberdrola.com/sustainability/what-are-green-jobs

● https://www.inputyouth.co.uk/jobguides/joblocalgovernmentcommunitydevel

opmentofficer.html

SPAGNA

● Un Green Deal europeo. Commissione europea.

● Piano d'azione per l'economia circolare. (2020). In Commissione europea.

161

https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171128-Anexa--Strategie-SNLMV-21112017.pdf
https://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171128-Anexa--Strategie-SNLMV-21112017.pdf
https://www.bestjobs.eu/casual/2022/02/28/ce-este-un-green-job-locuri-de-munca-pentru-cei-care-vor-sa-schimbe-ceva/
https://www.bestjobs.eu/casual/2022/02/28/ce-este-un-green-job-locuri-de-munca-pentru-cei-care-vor-sa-schimbe-ceva/
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-ABILIT%C4%82%C8%9AI-%C8%98I-CUNO%C8%98TIN%C8%9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-ESCO.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-ABILIT%C4%82%C8%9AI-%C8%98I-CUNO%C8%98TIN%C8%9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-ESCO.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-ABILIT%C4%82%C8%9AI-%C8%98I-CUNO%C8%98TIN%C8%9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-ESCO.pdf
http://www.anc.edu.ro/wp-content/uploads/2022/04/Rezumat-4-CONCEPTE-DE-ABILIT%C4%82%C8%9AI-%C8%98I-CUNO%C8%98TIN%C8%9AE-ECOLOGICE-CLASIFICARE-ESCO.pdf
https://europa.eu/climate-pact/about/priority-topics/green-skills_en
https://ro.economy-pedia.com/11040825-digital-skills
https://rocesp.ro/bune-practici/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-peste-un-milion-de-noi-locuri-de-munca-vor-aparea-in-romania-in-urmatorii-10-ani-pe-fondul-digitalizarii-s9676/
https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2021/06/Pactul-verde-european.pdf
https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2021/06/Pactul-verde-european.pdf
https://www.digitalcitizens.net/analiza-privind-competentele-digitale-ale-tinerilor-romani/
https://www.digitalcitizens.net/analiza-privind-competentele-digitale-ale-tinerilor-romani/
https://www.iberdrola.com/sustainability/what-are-green-jobs
https://www.inputyouth.co.uk/jobguides/joblocalgovernmentcommunitydevelopmentofficer.html
https://www.inputyouth.co.uk/jobguides/joblocalgovernmentcommunitydevelopmentofficer.html


● Politica di coesione 2021-2027. (n.d.). Commissione europea. Recuperato il 5

agosto 2022, da https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

● Competencia Digital (n.d.). Ministero dell'Istruzione e della Formazione

Professionale.

● La Covap si impegna per la sostenibilità con un nuovo imballaggio di origine

vegetale (2021, 2 dicembre). In El Día De Córdoba. Recuperato il 10

settembre 2022, da https:/www.eldiadecordoba.es

● Lavori verdi in Spagna (n.d.). UNIR. L'università su Internet. Recuperato il 25

agosto 2022, da https://www.infoempleo.com

● Spagna: competenze digitali: cosa sono e chi le possiede (2021, 1 dicembre).

In BBVA Research.

● Strategia spagnola per l'economia circolare (2020). In Ministerio Para La

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

● Atteggiamento degli europei sulla politica energetica dell'UE. (2019,

settembre). In Unione europea (2238 / 492).

● Le 25 professioni digitali più richieste in Spagna (n.d.). Formazion.com.

● LEADER/CLLD. (n.d.). Rete europea per lo sviluppo rurale. Recuperato il 1°

settembre 2022, da https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es

● Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica (2020). Strategia

nazionale per le infrastrutture verdi e la connettività e il ripristino ecologico.

● Nuove tendenze nello sviluppo comunitario. (2006). INCORE.

https://www.incore.ulster.ac.uk/policy/lilp/New_Trends_Com_Dev.pdf

● Piano nazionale per le competenze digitali (n.d.). Ministero dell'Economia e

della Trasformazione Digitale.

● UNEP. (2011). Verso un'economia verde: una tabella di marcia per lo sviluppo

sostenibile e l'eliminazione della povertà - Sintesi per i responsabili politici. In

Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

162

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
https://www.infoempleo.com
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_es
https://www.incore.ulster.ac.uk/policy/lilp/New_Trends_Com_Dev.pdf


● R. Doménech, J. R. García, M. Montañez, & A. Neut. (2018, marzo). Quanto è

vulnerabile l'occupazione spagnola alla rivoluzione digitale? In BBVA

Research.

● Spagna: portare l'energia sostenibile al livello successivo. (2020, 23 aprile).

National Geographic.

● Spence, M., Ben Boubaker Gherib, J. & Ondoua Biwolé, V. Imprenditorialità

sostenibile: È sufficiente la volontà imprenditoriale? Un confronto Nord-Sud. J

Bus Ethics 99, 335-367 (2011). https://doi.org/10.1007/s10551-010-0656-1

ALLEGATO I: QUESTIONARIO

PARTE 1: DEMOGRAFIA

1. Qual è il tuo nome?

2. Quanti anni hai?

3. Dove sei nato?

4. Che lavoro fai? Da quanto?

5. Quali sono le tue responsbilitá?

PARTE 2: CONOSCENZA DELL'ARGOMENTO

6. Conosci il termine "green jobs"? Se sì, descrivilo.

7. Conosci il termine "green skills"? Se sì, descrivilo.

8. Conosci il termine "competenze digitali"? Se sì, descrivilo.

9. Conosci il termine "green economy"? Se sì, descrivilo.

10.Sai come le competenze green/digitali influenzano in generale il lavoro o

l'ambiente di lavoro? Se sì, descrivilo.

11.A suo avviso, ci sono azioni green pratiche a cui i dipendenti devono

partecipare durante il loro impiego? Se sì, la preghiamo di descriverle.
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12.Sa quali sono le soft skills di cui i dipendenti hanno bisogno per raggiungere

gli obiettivi di sostenibilità? E la comunicazione digitale?

PARTE 3: SPECIFICHE DEL LAVORO

13.Quali sono le responsabilità in materia di comunicazione digitale e azioni

green nel ruolo di un responsabile dello sviluppo comunitario?

14.Sapete se e quali sono le decisioni dei dipendenti che influenzano le pratiche

green e digitali sul posto di lavoro?

15.Sapete quali metodi pratici devono applicare i dipendenti per aumentare

l'impegno delle comunità locali verso le competenze green?

16.Conoscete alcuni strumenti che aiutano i dipendenti a svolgere attività di

comunicazione digitale e green? (Es. Zoom, Trello, Skype, Canva, Moodle,

Miro, ecc.)

17.Quali metodi di lavoro sono considerati dai datori di lavoro più efficaci per

ottenere la massima produttività in breve tempo? (Es. stage, job shadowing,

ecc.)

PARTE 4: APPROCCIO SPECIFICO DEL PAESE

18.Sapete qual è l'approccio del vostro Paese alla green economy (politiche,

leggi, ecc.)?

19.Esiste un settore specifico del governo che si occupa di

economia/lavoro/competenze green? Se sì, la preghiamo di descriverlo.

20.Esistono organizzazioni private, ONG o altri enti che si occupano di

economia/lavoro/competenze green? Se sì, la preghiamo di descriverlo.

21.Esiste una cooperazione tra organizzazioni e/o meccanismi di cooperazione

interna per promuovere le competenze green?
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22. Il vostro Paese fornisce sostegno a persone o enti che promuovono le

competenze green?

23.Conosce altri progetti europei o nazionali che si occupano di competenze

green?

24.Per favore, condivida tutto ciò che pensa sia degno di nota (storie,

testimonianze, ecc.).
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