Supporto all’implementazione degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso
l’istruzione e la formazione professionale (VET)

Le risorse formative

La sfida dello sviluppo
sostenibile e le PMI

La soluzione del progetto SME
Green Skills HUB

La comunità internazionale ha davanti a sé una sfida
fondamentale, da raggiungere seguendo i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs) delineati dall’ Agenda
2030 delle Nazioni Unite: trasformare il modo di vivere e
di fare impresa e modificare il corso dei problemi
ambientali, sociali ed economici della nostra epoca. Il
settore privato è fondamentale in questo scenario e le
PMI, che rappresentano circa il 99.8% delle imprese a
livello europeo, hanno un ruolo chiave nel portare avanti
un cambiamento sostenibile, ma spesso non hanno gli
strumenti e la conoscenza per realizzarlo.

Il progetto Erasmus + SME Green Skills HUB ha l’obiettivo di
supportare e guidare le PMI nell’applicazione degli OSS,
promuovendo competenze settoriali verdi attraverso
approcci formativi innovativi di ultima generazione e usando
la gamificazione e sistemi di apprendimento sul luogo di
lavoro sotto la guida di insegnanti, formatori e mentori
dell’ambito VET. In questo modo, le PMI potranno
sperimentare un cambiamento sostenibile, esplorando
nuovi contesti e approcci per misurare il proprio impatto o
individuando metodi migliori per lavorare a stretto contatto
con le comunità locali.

Il progetto SME Green Skills HUB ha l’obiettivo di disegnare
un Quadro di Riferimento di Competenze Europee per
applicare gli OSS nelle PMI attraverso insegnanti, formatori e
mentori VET, che lavorino con lo staff delle imprese. Saranno
disponibili per gli stakeholder moduli formativi innovativi e
corsi professionali online pubblici tramite un Campus
Virtuale e una Mobile Assesment App, strumento pratico e
innovativo basato su tecnologie ICT che valuta le
competenze necessarie acquisite per l’applicazione degli
OSS nelle PMI. Le Linee Guida per promuovere la
trasparenza e il riconoscimento delle competenze per
applicare gli OSS nelle PMI saranno indirizzate ai formatori
del mondo VET e allo staff delle PMI in tutta Europa.

Partners:
INFODEF, Institute for the Promotion of Development and Training (Spagna)
www.infodef.es

AEICE, Innovative Business Cluster for Efficient Construction (Spagna)
www.aeice.org
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Mindshift Talent Advisory (Portogallo)
www.mindshift.pt

Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (Italia)
www.fondazionericercaunifi.it

Governorship of Istanbul (Turchia)
www.abmerkez.com

Innoquality Systems (Irlanda)
www.innoqualitysystems.com
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