
Gentili ospiti, gentili rappresentanti dell’Ocse, gentili colleghi 

È con grande piacere che sono qui a darvi il benvenuto inaugurando queste due giornate di lavoro, 

alle quali sono felice abbiate risposto numerosi, per rendervi parte attiva nella definizione di una 

strategia condivisa ed integrata per lo sviluppo delle competenze, che il Governo Italiano sta 

elaborando in cooperazione con l’OCSE.  

La partecipazione, notevole, a questo workshop conferma la sensibilità che il tema delle competenze 

ormai riveste nel nostro vivace sistema produttivo, che può essere senz’altro aiutato nel 

miglioramento delle proprie performance valorizzando, con le giuste leve, lo sviluppo e il 

potenziamento del capitale umano.  

Il programma a cui siete chiamati a contribuire è stato già avviato, in tempi recenti, in diversi paesi, 

quali Norvegia, Spagna, Portogallo, Corea, Austria e da ultimo Paesi Bassi e Slovenia, ed è supportato 

e finanziato dalla Commissione Europea. Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento 

particolare a Michael Teutsch, che è qui oggi.  

L’OCSE sta lavorando in stretta collaborazione con le nostre istituzioni, che possono quindi esprimere 

le esigenze, evidenziare le criticità e indicare possibili soluzioni, per lo sviluppo di una vera e propria 

strategia per le competenze che sia poi efficace nel raggiungimento di risultati concreti. D’altra 

parte, l’obiettivo ultimo del grande lavoro di collaborazione e confronto dialettico che dovrà 

proseguire sul tema delle risorse umane e delle competenze, è quello di dare al Governo gli strumenti 

per poter prendere le migliori decisioni possibili nel campo, affinché dalla retorica degli auspici si 

passi alla concretezza dei cambiamenti.   

Colgo l’occasione, quindi, per ringraziare tutto il team dell’OCSE che si sta dedicando a questo 

progetto mettendo a nostra disposizione le adeguate metodologie e le esperienze significative 

acquisite e maturate in questi anni di lavoro svolto fianco a fianco delle istituzioni degli altri paese 

che si sono già avviati lungo il percorso per una definizione di Skill Strategy.  

Desidero sottolineare l’importanza che questo progetto ha nel nostro Paese, laddove è più che mai 

utile e proficuo fotografare l’Italia di oggi per individuare le maggiori criticità, le resistenze, il gap di 

partenza, per definire poi con coscienza d’intenti e di visione, una strategia che serva davvero ad 

accrescere la produttività del lavoro con tutti gli effetti positivi che ci aspettiamo da un simile 

potenziamento. D’altra parte, queste logiche di potenziamento delle competenze sono strettamente 

connesse con un migliore funzionamento del mercato del lavoro.   

Questo Governo ha, sin dall’inizio del suo mandato, dato segnali molto chiari rispetto alla grande 

attenzione data al tema del lavoro in generale, ma anche al più ampio aspetto della produttività e 

della crescita del sistema economico; infatti, ha avviato un pacchetto di riforme – dal Jobs Act alla 

buona scuola, passando attraverso gli interventi di riforma della Pubblica Amministrazione –  proprio 

con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli che hanno finora limitato la nostre capacità di crescita. 

Interrompere il lungo periodo – ben vent’anni - di stagnazione della produttività è condizione 

necessaria per la ripresa del nostro Paese e per garantire un aumento generalizzato del benessere e 

della fiducia nel futuro.   

Dai primi anni duemila la produttività del lavoro in Italia ha smesso di crescere, diversamente da 

quanto avveniva per i paesi del G7 e la forbice rispetto ai nostri competitors non ha mai smesso di 

allargarsi. E’ evidente come basse performance in termini di produttività del lavoro si traducano in 



un grave freno per la crescita. Superandole, possiamo rilanciare per ottenere di più e fare meglio per 

il futuro.  

Ciò in cui spero e confido molto è che quanto ci racconteremo e discuteremo da qui in poi, sia utile a 

fissare tutte le indicazioni per attuare le riforme in futuro e operare secondo logiche condivise e 

rispondenti alla realtà. Nell’ambito di questo progetto, il metodo che l’Ocse ci offre permetterà 

un’analisi dei punti di forza e delle debolezze del nostro sistema. In altre parole, possiamo capire 

qual è il nostro as-is per arrivare a definire il giusto to-be.  

Vorrei richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali di una strategia efficace e, nel suo 

insieme, coerente: 

capire quali sono le competenze-chiave, favorirne lo sviluppo nei diversi contesti lavorativi e valutare 

l’impatto che il potenziamento di queste competenze ha sulla produttività del capitale umano.   

Le politiche per le quali lavoriamo oggi sono cruciali per il rilancio della nostra economia e per far 

guadagnare al nostro paese competitività rispetto ad altri mercati. D’altra parte, non si può ignorare 

il fatto che le politiche per lo sviluppo del capitale umano sono una leva che può essere usata insieme 

ad altre, di tipo strutturale e comunque volte a rimetterci su un sentiero di crescita più stabile.  

Tornando al nostro progetto con la collaborazione OCS, apprezzo molto l’approccio di cooperazione 

che è stato adottato e che vede giocare un ruolo di primo piano, nel coordinamento del progetto, da 

parte di un nutrito gruppo interministeriale, formato non solo dal MEF, ma anche dai Ministeri del 

Lavoro, dello Sviluppo economico e dell’Istruzione, nonché dalla Presidenza del Consiglio, a 

dimostrazione dell’impegno di Governo e Istituzioni sul tema delle competenze. Non solo, ma 

includere e ascoltare ritengo che siano gli obiettivi e le finalità ultime dei nostri incontri.  

Prima di oggi, un altro workshop ha dato avvio al progetto coinvolgendo per prime diverse 

Amministrazioni, che hanno risposto con grande partecipazione, evidenziando le priorità sulle quali 

concentrarsi nel proseguo dei lavori. Il prodotto del nostro lavoro sarà un dossier completo, un report 

esaustivo in cui ci siano tutte le indicazioni per adottare le politiche giuste ed implementarle in modo 

adeguato, perché si percepisca che qualcosa è cambiato.  

Può essere utile, a questo punto, ricordarvi brevemente che tutto il lavoro preliminare rispetto al 

workshop di oggi ha intanto fornito un’ampia base informativa sull’universo della valorizzazione 

delle risorse umane e sulla base di quei dati è stato costruito un questionario, che vi è stato inviato 

insieme a tutti i dettagli dell’incontro di questi giorni, affinché possiate darci il vostro prezioso punto 

di vista.  

Se il questionario è un primo contatto con le vostre opinioni, vi invito a sfruttare al massimo tutti gli 

altri contatti e le opportunità che in questi giorni avrete a disposizione per farvi parte attiva di questo 

processo che è iniziato, per influenzare le future politiche governative sul tema delle competenze. In 

questa prospettiva, le finalità di questo workshop sono proprio quelle di includere nello sviluppo del 

progetto voi “Stakeholders”. Oggi siete parte ascoltata, ma in quanto tale attiva, così che un domani 

possiate essere destinatari partecipi delle decisioni che verranno prese.   

Dopo oggi, seguiranno altri incontri, ma vi anticipo in sintesi su quali punti ci aspettiamo di 

concentrare maggiormente il nostro lavoro oggi e domani: 

- Fare il punto su ciò che possiamo fare per migliorare il nostro sistema delle competenze, 

mettendo in luce i punti di forza e lavorando sulle debolezze del sistema per poterle superare; 



- Capire quali fattori o contesti penalizzano l’Italia nelle sue performance, inferiori ad altre di 

altri sistema per quanto riguarda l’attivazione e lo sviluppo delle competenze; 

- Condividere e convalidare insieme un elenco di priorità e punti-chiave da affrontare 

nell’ottica di restringere l’azione, per renderla efficace al massimo, alle sfide che pensiamo 

siano le più importanti. 

Sono particolarmente felice di dare il mio personale ed il nostro istituzionale contributo ad un 

percorso tanto importante per il nostro Paese.  

Anche per queste ragioni auguro a tutti noi buon lavoro. 

Grazie 

 

 


