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Noi, i partner del progetto ESSENCE, auspichiamo un’azione tra tutte le 

parti interessate, compresi i responsabili politici, gli istituti di istruzione 

superiore e tutti gli altri fornitori di istruzione superiore e permanente 

nell’Unione europea. 
 

- A seguito dei risultati e del potenziale raggiunto durante 

l’implementazione del progetto in termini di identificazione delle aree 

di intervento pertinenti e sviluppo di corsi di formazione nel campo 

delle competenze trasversali, attraverso la collaborazione tra fornitori 

di istruzione superiore, settore imprenditoriale e organizzazioni non 

governative. 
 

- Consapevoli delle previsioni delle competenze desiderate in ambienti 

disruptive di transizione digitale e verde. 
 

- Consapevoli delle lacune di competenze attuali e previste nell’Unione 

europea e in tutto il mondo, contenute nella relazione sul futuro 

dell’occupazione del Forum economico mondiale 2020. 
 

- Consapevoli della rilevanza emergente delle competenze trasversali 

nel mondo degli affari, come identificato dai sondaggi sui datori di 

lavoro in ESSENCE in diversi Stati membri dell’UE e della mancanza di 

competenze desiderate tra le persone in cerca di lavoro per la prima 

volta nei paesi intervistati.  
 

- Consapevoli degli alti tassi di disoccupazione tra i giovani europei. 
 

- Consapevole dell’assenza di un approccio sistematico allo sviluppo 

delle competenze trasversali durante l'istruzione superiore in molti Stati 

membri dell'Unione Europea. 
 

- Consapevoli della scarsa attenzione e delle risorse assegnate alla 

questione dello sviluppo delle competenze trasversali a livello politico. 
 

- Dopo aver identificato approcci e sfide prevalenti nello sviluppo delle 

competenze trasversali degli studenti negli istituti di istruzione superiore. 
 

- Dopo aver identificato i vincoli più rilevanti agli sforzi del settore 

imprenditoriale per sviluppare le competenze trasversali dei propri 

dipendenti. 

 
 



Enhance Soft Skills to Nurture 
Competitiveness and Employability 

 

    www.projectessence.eu 

 

 

 

Con il sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Questo documento e il suo contenuto riflettono solo il parere degli autori, e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.  

- Sulla base di revisione della letteratura, analisi approfondita delle 

strategie nazionali, dei percorsi di sviluppo e delle attività svolte dalle 

università. 

 

Con la presente chiediamo un’alleanza tra tutte le parti interessate, tra 

cui: 

- Responsabili politici nei settori dell'istruzione primaria, secondaria e 

superiore e dell’apprendimento permanente, 

- Fornitori di istruzione primaria, secondaria e superiore e di 

apprendimento permanente, 

- Associazioni ed enti imprenditoriali, 

- Organizzazioni non governative interessate allo sviluppo di 

competenze trasversali, 

- Tutte le altre parti interessate e gli individui, 

 

attraverso una collaborazione che porterà a: 

- Riconoscimento della necessità di un intervento rapido nel settore 

dello sviluppo delle competenze trasversali al fine di aumentare le 

opportunità sul mercato del lavoro delle potenziali persone in cerca di 

lavoro, 
 

- Allineamento delle iniziative europee e nazionali in materia di sviluppo 

delle competenze trasversali, 
 

- Rafforzamento dei legami tra imprese, fornitori di istruzione e 

responsabili politici con l’obiettivo di sviluppare comunità di 

insegnamento-apprendimento, approcciando sistematicamente lo 

sviluppo delle competenze trasversali, supporto ai responsabili politici 

nell'elaborazione di iniziative e identificazione dei bisogni e delle sfide, 
 

- Sviluppo e applicazione di progetti congiunti che supportino la 

creazione e l’attuazione di corsi di formazione ai fini dello sviluppo delle 

competenze trasversali, 
 

- Attivazione di iniziative comuni di ricerca e monitoraggio al fine di 

migliorare l'occupabilità dei giovani (e in particolare degli studenti), 
 

- Creazione di corsi progettati per migliorare i metodi di insegnamento 

nell’area delle competenze trasversali, 
 

- Integrazione dei corsi di formazione sulle competenze trasversali nei 

curricula dei programmi educativi esistenti, 
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- Sviluppo e applicazione di strumenti per la valutazione e lo sviluppo 

delle soft skills, 
 

- Motivazione degli studenti a sviluppare strategie di apprendimento 

permanente, gestione dello stress e capacità di digitalizzazione 

insieme alle competenze tradizionali, 

 

- Sviluppo di micro-corsi e micro-qualifiche volti ad aumentare le 

competenze trasversali valorizzate nel mercato, 
 

- Identificazione dei modi più efficaci di investire in corsi di formazione in 

linea con le esigenze di competenza. 

 

Tutte le parti interessate dell'Unione europea e di altre parti del mondo 

sono invitate ad aderire a questo manifesto e contribuire allo sviluppo di 

un’agenda condivisa in grado di allineare obiettivi e strategie per 

sviluppare le competenze dei giovani e aumentare la loro occupabilità.  
 

 

CONSORZIO ESSENCE 


