I primi risultati del progetto di Leonardo da Vinci
"La carenza di lavoratori qualificati"
Nel contesto del progetto pilota Lack of Skilled Workers (Carenza di lavoratori
qualificati), promosso dalla Commissione Europea, il settore produttivo del
metallo e dell’industria elettronica è stato esaminato sulla base del background
relativo alla carenza di lavoratori qualificati, identificata all’interno della “forza”
operaia in Europa.
Dalla ricerca è emerso come, la carenza di specialisti in alcune aree / settori è
un fenomeno abbastanza allarmante che coinvolge anche gli operai specializzati
operanti nel settore produttivo. Questi problemi sono particolarmente rilevanti
nelle piccole e medie imprese in cui le risorse umane e di strumenti operativi non
sono sempre disponibili/aggiornati.
Il progetto Leonardo Da Vinci, "La carenza di lavoratori qualificati", ha coinvolto
partner di sei paesi europei tra cui Germania, Austria, Italia, Paesi Bassi,
Slovenia e Regno Unito. Ogni paese ha preparato una analisi del settore basandosi su ricerche, interviste e raccolta di casi studio - al fine di esaminare la
situazione all'interno di ciascun paese partner. Grazie all’ analisi settoriale svolta
in ciascun paese, si è potuto così realizzare un Rapporto Europeo inerente il
settore produttivo (European sector report).
Il Rapporto europeo descrive la situazione attuale relativa alla carenza di
lavoratori qualificati e identifica le possibili cause del fenomeno. Iniziative
politiche, misure e strategie regionali... vengono rappresentate come possibili
soluzioni per far fronte alla carenza di competenze specialistiche. Tuttavia,
sebbene il rapporto conferma che esiste una carenza di lavoratori qualificati in
Europa, il problema è più rilevante / apparente a livello aziendale e regionale.
Evidentemente per la maggior parte delle piccole imprese si pone il problema di
ciò che è possibile fare, nel presente e nel futuro, per superare i problemi relativi
alla carenza di lavoratori qualificati. Al fine di sviluppare soluzioni per le imprese
del settore produttivo del metallo e dell’industria elettronica, la questione del
“come” ridurre la carenza di lavoratori qualificati è stata esaminata in modo
approfondito anche attraverso la raccolta e all’analisi di venti-tre casi di studio. Il
Rapporto di buone pratiche descrive le differenti misure, strategie operative e
regionali che vanno dal reclutamento del personale qualificato; alle reti intraprofessionali, fino alle iniziative con le scuole ad ogni livello, dalle scuole
dell’infanzia alle scuole secondarie/professionali.
La seconda parte del progetto utilizza i risultati dei rapporti sopra menzionati per
formare un’ulteriore base per la creazione e la sperimentazione di strumenti
(realizzati in collaborazione con le imprese) volti allo sviluppo delle risorse
umane. Entrambi i rapporti possono essere scaricati dalla home page del
progetto http://www.sos-skilled-workers.eu/ . Il Rapporto Europeo è disponibile in
tedesco e in inglese, il rapporto di buone pratiche è disponibile in tutte le lingue
nazionali.
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Info Sheet
First Results from the Leonardo da Vinci Project
„Shortage of Skilled Workers“
In the context of the pilot project, promoted by the European Commission, the
producton trades of the metal and electrical industries were examined against
the background of the identified shortage of skilled workers at shop floor level in
Europe. From the research, the shortage of specialists in some areas/sectors
was also quite alarming at skilled worker levels. These problems were
particularly acute in the small and medium sized enterprises where suitable
human resource instruments and operational developments were not always
available.
The Leornardo da Vinci Project, ”Shortage of Skilled Workers”, involved partners
from six European countries including Germany, Austria, Italy, Netherlands,
Slovenia and the United Kingdom. Each country prepared a Sector Analysis
Report, based on research and case studies, in order to examine the situation
within each partner country for the production sector. From the individual Sector
Analysis reports, an European Ana lysis Report was prepared/completed.
The European Analysis Report describes the current situation relating to the
shortage of skilled workers and the possible causes for this situation. Inferential
political, operational and regional initiatives and concepts are represented as
possible measures for the reduction of the shortage of specialist skills. However,
although the Report confirms that a shortage of skilled workers exists in Europe,
the problem is more relevant/apparent at company and regional levels.
For many small enterprises, the question arises to what they can do, both at
present and in the future, to overcome the problems relating to shortages in
skilled workers. This question was examined in more depth within the twentythree case studies, in order to develop solutions for enterprises in the production
and electrical industries. The Good Practice Report describes different
operational and regional strategies from measures of personnel recruitment to
measures of co-worker connections down to initiatives with schools at all levels
from nursery to secondary/vocational.
The second part of the Project uses the results from the above Reports to form a
basis for the further development and testing of instruments for human resource
development in co-operation with companies. Both Reports can be downloaded
at the Project homepage www.sos-skilled-workers.eu. The European analysis
Report is available in German and English and, the Good Practice Report is
available in all national languages.
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