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Prefazione 
La comunità internazionale deve affrontare una sfida cruciale seguendo l'Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), per trasformare il modo in cui 
viviamo e facciamo affari e cambiare il corso dei problemi ambientali, sociali ed economici del 
nostro tempo. Il settore privato è una parte essenziale di queste soluzioni e le PMI, che 
rappresentano il 99,8% delle imprese in Europa, sono una parte fondamentale di questo 
cambiamento sostenibile, ma spesso mancano degli strumenti e delle conoscenze per realizzarlo.  
 
SME Green Skills HUB è un progetto Erasmus+ volto ad assistere e guidare le piccole e medie 
imprese nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo le competenze settoriali 
“verdi” attraverso metodi di formazione innovativi e di nuova generazione che utilizzano la 
gamification e sistemi di di apprendimento sul luogo di lavoro, sotto la guida di insegnanti IFP, 
formatori e tutor. Le PMI sperimenteranno un cambiamento sostenibile, passando da partnership 
transazionali a partnership di trasformazione, esplorando nuovi metodi e approcci per misurare 
l'impatto o trovando modi significativi per collaborare con le comunità locali. 
 
SME Green Skills HUB fornisce alle aziende e agli educatori un compendio di strumenti innovativi 
di nuova generazione per fare il salto verso lo sviluppo sostenibile. Il primo di questi strumenti è il 
Quadro europeo delle competenze per l'attuazione degli OSS nelle PMI. Questo quadro di 
competenze è stato progettato per soddisfare le esigenze degli insegnanti, dei formatori e dei tutor 
dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) che lavorano per supportare il personale delle 
PMI nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Fornisce un riferimento 
sull'attuazione degli OSS nelle piccole e medie imprese attraverso l'IFP, utilizzando un linguaggio 
comune per descrivere competenze, abilità, conoscenze e livelli che possano essere compresi in 
tutta Europa. 
 
Inoltre, il Quadro europeo delle competenze mira a fungere da base comune per lo sviluppo di 
materiali didattici in tutta Europa. Descrive in modo esauriente ciò che gli studenti devono 
apprendere e le conoscenze e le competenze che devono sviluppare per essere in grado di agire 
efficacemente a sostegno dell'attuazione degli OSS nelle PMI attraverso l'IFP. A tal fine, fornisce 
i mezzi per gli amministratori educativi, i progettisti di corsi, gli insegnanti, i formatori degli 
insegnanti, gli organismi esaminatori, per riflettere sulla loro pratica attuale al fine di collocare e 
coordinare i loro sforzi e garantire che rispondano alle reali esigenze degli studenti di cui sono 
responsabili. 
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Termini di riferimento 
Sviluppo del business 

Lo sviluppo del business comprende le idee, le attività e le iniziative intraprese per migliorare 
un'attività, in termini di crescita delle vendite, espansione dell'attività, creazione di nuove 
partnership o aumento della redditività. 

Modello di business 

Un modello di business è la strategia principale di un'azienda e il piano di alto livello per rendere 
redditizia un'attività. Generalmente include una descrizione dei prodotti e dei servizi da vendere, i 
mercati di destinazione, le spese previste e le fonti di reddito.  

Piano di business 

Un piano di business è un documento scritto che presenta una descrizione dettagliata degli obiettivi 
aziendali e la strategia per raggiungerli, solitamente comprendente marketing, finanziamenti e 
prospettive operative.   

Standard della Global Reporting Initiative (GRI)  

Lo standard GRI fornisce un linguaggio comune alle organizzazioni per descrivere i loro risultati e 
impatti in termini di sostenibilità in modo coerente, credibile e responsabile.  

Competenze verdi 

Le competenze verdi si riferiscono alle conoscenze, abilità e attitudini necessarie per vivere, 
sviluppare e supportare la sostenibilità sociale, economica e ambientale all'interno del proprio 
business, dell'industria e della comunità 

Strategie di garanzie della qualità 

Le strategie di garanzia della qualità sono una combinazione di tecniche e azioni che mirano a 
prevenire, rilevare e correggere i problemi nella qualità dei servizi e dei prodotti forniti.  

Attività di sensibilizzazione 

Le attività di sensibilizzazione si riferiscono all'uso di diversi mezzi di comunicazione e diffusione 
con l'obiettivo di coinvolgere un vasto pubblico e portare conoscenze e competenze su un 
particolare argomento al pubblico in senso generale.  
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Ciclo PDCA  

Il ciclo Plan-do-check-act (PDCA) è un modello iterativo in quattro fasi utilizzato come strumento 
di pianificazione del progetto per attuare il cambiamento verso un miglioramento continuo 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 

Gli OSS fanno parte dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel 
2015. Sono composti da 17 obiettivi globali, in grado di cambiare la vita delle persone, e 
trasformatori che funzionano come un progetto/modello condiviso per creare una partnership 
globale tra tutti i paesi, le imprese e le comunità nel raggiungimento di pace, prosperità e 
sostenibilità globale entro il 2030.  

Indicatori OSS 

Gli indicatori OSS sono un quadro di indicatori globali che aiuta a monitorare i progressi, 
informare la politica e garantire la responsabilità di tutte le parti interessate alla realizzazione dei 
17 OSS. 

Piccole e Medie Imprese (PMI) 

Le PMI sono aziende che mantengono entrate, risorse o numero di dipendenti al di sotto di una 
certa soglia, che varia da paese a paese.  

Pianificazione delle azioni strategiche 

La pianificazione delle azioni strategiche è il processo per definire gli obiettivi, decidere le azioni 
per raggiungerli e mobilitare le risorse per intraprendere tali azioni. Le risorse e il modo in cui 
queste verranno utilizzate per raggiungere tali obiettivi sono descritte in un piano strategico.  

Sostenibilità 

La sostenibilità si concentra sul soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni quando sarà il momento. È composta da tre 
pilastri: economico (profitti), ambientale (pianeta) e sociale (persone).  

Professionisti IFP 

Qualsiasi formatore, insegnante o mentore che lavora nel campo dell'IFP (vale a dire, istruzione 
e formazione professionale) in Europa. 
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Sommario 
Questo documento presenta il Quadro Europeo delle Competenze per implementare gli OSS nelle 
PMI, sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus+ “Sostenere l'implementazione degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile nelle piccole e medie imprese attraverso l'IFP” (o SME Green Skills HUB in 
breve). 

Il capitolo 1 introduce il quadro di riferimento, definendone brevemente le finalità, gli obiettivi e 
le funzioni e presentando uno schema descrittivo della sua struttura, riportando le competenze 
richieste ai professionisti e ai consulenti dell'IFP per supportare efficacemente l'attuazione degli 
OSS nelle PMI.  

Il capitolo 2 approfondisce lo sviluppo del quadro di riferimento, alla luce della politica 
generale degli OSS in Europa e delle politiche e linee guida nazionali nei paesi partner coinvolti: 
Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia. Stabilisce inoltre i criteri che il quadro dovrebbe 
soddisfare.  

Il capitolo 3 spiega le sei unità di competenze coperte dal quadro e presenta la matrice di 
coerenza, nonché i concetti e i principi fondamentali seguiti per identificare e selezionare le 
conoscenze fattuali, concettuali, procedurali e attitudinali corrispondenti a tali competenze.  

Il capitolo 4 descrive in dettaglio ciascuna unità di competenze in termini di obiettivi correlati e 
risultati di apprendimento, definiti in linea con i principi EQF livello 5 e ECVET, coprendo la struttura 
delle relative conoscenze, abilità e attitudini.  

Il capitolo 5 delinea la roadmap di implementazione, ampliando agli stakeholder che ne 
beneficeranno e relativi processi e mezzi, con considerazioni dettagliate per professionisti IFP e 
consulenti, come obiettivi principali del framework. Il potenziale per supportare i processi di 
formazione, consulenza e valutazione è ulteriormente spiegato nell'ambito di questo capitolo.  

Il capitolo 6 sviluppa i contenuti da trattare nella progettazione di percorsi formativi per 
l'implementazione di fornitori di IFP e servizi di consulenza alle imprese. In tutto il capitolo sono 
menzionate anche le pedagogie innovative per l'apprendimento sul posto di lavoro, che aiutano a 
prevedere percorsi di implementazione sia per i fornitori IFP che per i servizi di consulenza.  
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Capitolo 1: Quadro di riferimento 
Il Quadro europeo delle competenze per l'attuazione degli OSS nelle PMI fornisce una base 
comune per lo sviluppo di programmi e materiali di formazione in tutta Europa. È stato sviluppato 
nell'ambito del progetto Erasmus+ "Sostenere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nelle piccole e medie imprese attraverso l'IFP" (o SME Green Skills HUB in breve), implementato 
in collaborazione con partner di cinque paesi europei - Irlanda (INQS), Italia (FRI), Portogallo 
(Mindshift), Spagna (INFODEF e AEICE) e Turchia (GOI). 

Il quadro ha lo scopo di colmare il divario nell'attuazione degli OSS nelle PMI, rafforzando le 
competenze di professionisti IFP e consulenti per supportare il personale delle PMI che guida 
tale processo. Esso descrive, in modo completo, le competenze che i professionisti e i consulenti 
IFP devono avere per supportare efficacemente il personale delle PMI, attraverso la formazione e 
la consulenza, per attuare gli OSS nei loro contesti aziendali. Il quadro definisce anche il tipo di 
competenze, distinguendo tra generiche e specifiche, che consentono di indirizzare e riconoscere 
meglio i diversi background e livelli di competenza dei discenti. Le competenze generiche si 
riferiscono alle basi della sostenibilità nei contesti aziendali; mentre le competenze specifiche 
riguardano aspetti, metodi e tecniche concreti relativi all'integrazione degli obiettivi di sostenibilità 
nelle PMI.  

Il Quadro europeo delle competenze fornisce ai professionisti e ai consulenti dell'IFP i mezzi per 
riflettere sulle loro attuali pratiche di formazione e consulenza, prevedendo opportunità di 
miglioramento e coordinando gli sforzi per fornire al personale delle PMI il supporto più efficace 
per sfruttare azioni orientate alla sostenibilità all'interno delle loro imprese.  

Descrivendo le conoscenze, le abilità e le attitudini che i professionisti e i consulenti dell'IFP devono 
avere o sviluppare per supportare efficacemente le PMI che integrano la sostenibilità, il quadro 
stabilisce una comprensione comune sui requisiti essenziali e sui livelli di competenza desiderabili 
per coloro che lavorano sul campo. Questo li aiuta ad autovalutare le proprie competenze, per 
fornire questi servizi all'interno di standard di qualità definiti e comunemente accettati. Il quadro 
consente inoltre loro di modellare le proprie pratiche e continuare di conseguenza percorsi di 
sviluppo professionale.  

La base comune fornita dal quadro per descrivere chiaramente obiettivi, contenuti e metodi 
aumenterà la trasparenza e la trasferibilità di corsi, programmi di studio e qualifiche, promuovendo 
così un’ampia cooperazione a livello europeo per aumentare l'attuazione degli OSS nelle PMI. Ciò 
sosterrà completamente obiettivi chiave in termini di politiche e  programmi mirati 
all'implementazione degli obiettivi di sostenibilità nelle piccole e medie imprese nei cinque paesi 
direttamente coinvolti nel progetto e in tutti gli altri paesi europei che potrebbero trarne beneficio.  
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La natura altamente comprensiva del framework consente un approccio integrale, 
multidimensionale e multi-stakeholder all'implementazione degli OSS in contesti aziendali, 
supportato da servizi di consulenza e formazione professionale.  

La figura 1 presenta le sei unità di competenze coperte dal quadro. Esse si evolvono dalle basi 
degli OSS e delle competenze verdi fino ai processi chiave ed alle azioni riguardanti la 
pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e sensibilizzazione previste dall'integrazione aziendale 
degli OSS. Le specificità dello sviluppo del business orientato alla sostenibilità nelle PMI sono 
coperte trasversalmente dal framework, attraverso competenze specifiche definite per ciascuna 
delle unità. Il quadro descrive, per le sei unità di competenze, le conoscenze, le abilità e le attitudini 
che i professionisti e i consulenti dell'IFP devono avere o sviluppare per supportare efficacemente 
il personale delle PMI nell'integrare obiettivi sostenibili all'interno delle loro attività, distinguendo tra 
competenze generiche e specifiche, che consentono il riconoscimento di diversi livelli di abilità e 
specializzazione.  

 

 

 

 

Figura 1.Quadro Europeo delle competenze per implementare gli OSS nelle PMI  
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Capitolo 2: il contesto 
Questo quadro è stato sviluppato sulla base di una solida ricerca e analisi dell'attuale attuazione 
degli OSS nelle PMI nei cinque paesi europei partecipanti al progetto: Irlanda, Italia, Portogallo, 
Turchia e Spagna. Gruppi di esperti nazionali sono stati istituiti in tutti i paesi coinvolti e invitati a 
partecipare al processo di ricerca, per consentire la ricostruzione di una panoramica completa dei 
processi in corso, dei quadri applicati, della formazione disponibile e della fornitura di consulenza 
per supportare le PMI. Oltre all'identificazione di tali tendenze e pratiche attualmente in uso, sono 
state raccolte anche esigenze concrete e raccomandazioni su contenuti e metodi chiave da 
considerare, priorità in termini di sostenibilità da affrontare e livello EQF raccomandato per 
garantire l'adeguatezza e la pertinenza del Quadro Europeo delle competenze nei paesi 
partecipanti e in tutta Europa. I risultati dettagliati della ricerca sono disponibili nell'Appendice A.  

Il Quadro europeo delle competenze si presenta come un quadro innovativo e senza precedenti, 
volto a guidare i professionisti dell'IFP e il lavoro di formazione e consulenza dei consulenti, per 
promuovere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle PMI. La ricerca ha confermato 
che l'integrazione degli OSS nelle PMI è ancora in una fase iniziale nella maggior parte dei 
paesi di riferimento, ed è cruciale aumentare la consapevolezza sugli obiettivi di sostenibilità e 
su come questi possono agire da leva per sfruttare opportunità di business. Il framework è stato 
sviluppato per rispondere a queste esigenze concrete, anche riconoscendo e integrando casi di 
successo e buone pratiche che sono già disponibili e mappati da esperti locali. Un rapido sguardo 
alla situazione in ogni paese mette in evidenza che:  

• In Irlanda, manca un quadro consolidato per trarre vantaggio commerciale dagli OSS, 
sebbene alcune organizzazioni (soprattutto più grandi e pubbliche) abbiano integrato 
questo argomento nella loro dichiarazione d'intenti o strategia. Le misure adottate a livello 
nazionale sono ben strutturate e ben intenzionate, ma non è stato ancora emanato alcun 
Piano d'Azione Nazionale per i prossimi anni. Gli OSS vengono presentati alle PMI come 
un sotto-argomento dei loro obblighi di CSR, quello che potrebbe essere un rischio (visto 
solo come qualcosa da perseguire per ragioni di marketing) o un'opportunità (aprendo 
nuove prospettive e immaginando nuove possibilità di business).  

• In Italia, gli esperti affermano che un'attuazione integrata ed efficiente degli OSS richiede 
partnership ben strutturate e forti, che facciano affidamento sui governi locali e regionali 
(LRG) e sugli stakeholder locali come attori focali per lo sviluppo dell'Agenda 2030. Gli LRG 
svolgono il doppio ruolo chiave di sviluppare agenti locali e partner mondiali, diventando 
cruciale che dopo aver impostato politiche specifiche, incoraggino i cittadini e i sistemi 
imprenditoriali a partecipare all'identificazione, pianificazione, monitoraggio e valutazione 
di tali politiche. 

• In Portogallo, l'integrazione degli OSS nelle PMI sembra essere quasi in una fase iniziale, 
sebbene esistano già alcuni buoni scenari/casi e buone pratiche, che prevedono incentivi 
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finanziari per promuovere progetti di sostenibilità, consulenza e formazione per supportare 
il personale delle PMI nella riprogettazione di strategie aziendali orientate agli OSS e 
iniziative locali e regionali per incoraggiare e sostenere tali progetti. Il Global Compact 
Network Portugal, la piattaforma OSS per i comuni e una piattaforma che abbina le PMI e 
gli OSS svolgono un ruolo importante nel supportare l’attuazione di quest’ultimi nelle piccole 
e medie imprese. 

• In Spagna, c'è ancora un piccolo numero di PMI che sono consapevoli degli OSS e stanno 
implementando un piano d'azione per aderire al Global Compact, sebbene la percentuale 
di PMI preoccupate per la sostenibilità e che riconoscono la sua importanza per rafforzare 
la resilienza aziendale è cresciuta negli ultimi due anni. Il governo nazionale, i governi 
regionali e locali, la rete spagnola del Global Compact delle Nazioni Unite e alcune 
istituzioni pubbliche e private (inclusi cluster, fondazioni, camere di commercio o anche 
ONG) sono i principali attori e istituzioni che supportano l'attuazione degli OSS nelle PMI. 
Gli esperti consigliano per l'introduzione degli OSS a livello universitario, la promozione di 
partenariati collaborativi tra studenti universitari e aziende e la disseminazione di 
opportunità commerciali e sociali legate all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 
rivolgendosi alle aziende e all'intera società civile. 

• In Turchia, sebbene l'integrazione degli OSS nelle PMI sia ancora in una fase molto 
iniziale, il governo, il settore privato e la società civile cooperano e intrattengono diverse 
iniziative per favorire il raggiungimento degli OSS, in linea con l'Agenda 2030 e le priorità 
nazionali. La maggior parte di queste iniziative riguarda l'OSS 8 (Lavoro dignitoso e crescita 
economica), l'OSS 9 (Industria, innovazione e infrastrutture), l'OSS 12 (Consumo e 
produzione responsabili), l'OSS 16 (Pace, giustizia e istituzioni forti) e l'OSS 17 ( 
Partnership per gli Obiettivi). 

•  
Sebbene il quadro di riferimento si concentri maggiormente sui processi comuni che 
consentiranno agli agenti locali di ampliare qualsiasi OSS rilevante per i gruppi target con cui 
lavoreranno, piuttosto che su un approccio dettagliato agli OSS concreti, in questo documento 
vengono affrontati una serie di 11 OSS identificati come prioritari o più rilevanti per le PMI. L'elenco 
comprende:  

• OSS3. Buona salute e benessere  
Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età  

• OSS4. Educazione di qualità 
Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti 

• OSS5. Parità dei sessi  
Raggiungere l'uguaglianza di genere e responsabilizzare tutte le donne e le ragazze  

• OSS7. Energia conveniente e pulita 
Garantire l'accesso a un'energia conveniente, affidabile, sostenibile e moderna per tutti  

• OSS8. Lavoro dignitoso e crescita economica  
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione 
e il lavoro dignitoso per tutti 
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• OSS9. Industria, innovazione e infrastrutture  
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile 
e sostenere l’innovazione 

• OSS10. Disuguaglianze ridotte  
Ridurre la disuguaglianza all'interno dei e tra i paesi  

• OSS11. Città e comunità sostenibili  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

• OSS12. Consumo e produzione responsabili  
Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili  

• OSS13. Azione per il clima  
Promuovere azioni, a tutti I livelli, per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti 

• OSS15. La vita sulla terra  
Proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in 
modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado 
dei suoli e fermare la perdita di biodiversità  

 
Tuttavia, è importante sottolineare che la ricerca ha dimostrato che la differenziazione basata 
sulla rilevanza percepita degli OSS sembra essere più specifica per paese o settore, piuttosto 
che essere correlata alla dimensione e alla struttura delle imprese (cioè, grandi imprese o PMI). 
Questo è un aspetto che i professionisti e i consulenti dell'IFP dovrebbero tenere in 
considerazione quando lavorano a livello locale per supportare lo sviluppo del business orientato 
alla sostenibilità all'interno delle PMI, qustione che il quadro affronta anche attraverso contenuti 
specifici e approcci metodologici.  
 
Il Quadro europeo delle competenze intende diventare un approccio unificante per lo sviluppo 
e l'implementazione di servizi di formazione e consulenza volti a supportare il personale 
delle PMI nell'attuazione degli OSS. La ricerca ha evidenziato la necessità di tale quadro 
comune per guidare i professionisti dell'IFP nel continuo sviluppo e nella continua definizione di  
pratiche in questo contesto. In questo momento, diversi quadri e piani strategici nazionali stanno 
guidando l'attuazione degli OSS nei paesi partner, sebbene si basino comunemente sull'OSS 
Global Compass, nonché sui quadri relativi alle competenze verdi e alle responsabilità sociali 
delle imprese. Alcuni servizi di consulenza-formazione specificamente rivolti alle PMI sono già 
disponibili a livello nazionale, ma gli esperti hanno affermato che l'offerta è scarsa e deve essere 
migliorata, sia nei contenuti che nelle metodologie, in linea con i suddetti quadri. Le informazioni 
specifiche per paese indicano che:  
 

• In Irlanda, il tema degli OSS è stato essenzialmente guidato dalla Responsabilità Sociale 
d'Impresa e questo dovrebbe essere affrontato in modo specifico da servizi di formazione 
e consulenza da fornire alle PMI. Le raccomandazioni degli esperti mirano in particolare 
all'importanza di progettare con cura contenuti e strategie per soddisfare le esigenze e gli 
interessi concreti delle PMI, sulla base di una chiara proposta di valore per loro; utilizzare i 
documenti e le piattaforme disponibili, fornendo un quadro strutturato che crei valore reale 
e apra nuove opportunità per le PMI; chiarire se esistano incentivi attuabili a livello 
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nazionale o europeo per questo tipo di misure; stare attenti a ulteriori azioni che possono 
essere sviluppate ed emesse; chiarire il collegamento e/o la distinzione dalla CSR. 

• In Italia, gli esperti raccomandano lo sviluppo di un quadro strategico che riconosca ed 
evidenzi ufficialmente il ruolo centrale delle PMI nella realizzazione dell'Agenda 2030. 
Questo quadro dovrebbe concentrarsi sull’aumento della conoscenza degli OSS tra il 
personale delle PMI e della loro responsabilità/coinvolgimento nel processo, includendo 
meccanismi per monitorare le prestazioni e l'impatto e soluzioni e incentivi efficaci per 
cogliere le opportunità derivanti da un modello di sviluppo sostenibile. I processi di 
consulenza-formazione dovrebbero quindi essere strutturati su questo quadro, approvato 
a livello regionale e locale, per costruire la necessaria cultura imprenditoriale funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati. 

• In Portogallo, la maggior parte del lavoro di consulenza-formazione svolto per supportare 
l'integrazione degli OSS nelle PMI si basa sull'OSS Compass. Gli esperti ritengono che sia 
un quadro molto pratico per guidare il processo e dovrebbe ispirare lo sviluppo di questo 
Quadro Europeo delle competenze, aiutando a mappare le competenze fondamentali 
necessarie per facilitare l’attuazione di ogni fase proposta. Gli standard GRI e il framework 
Triple Bottom Line delle 3P sono anch’essi riconosciuti e utilizzati a livello nazionale e 
possono entrambi evidenziare alcune competenze fondamentali da considerare, in materia 
di responsabilità e competenze verdi. 

• In Spagna, la maggior parte dei programmi di formazione è incentrata sulla formazione di 
manager o personale aziendale e non è stata trovata alcuna opportunità di formazione per 
i formatori. I corsi di formazione disponibili di solito seguono il Piano d'azione per 
l'attuazione dell'Agenda 2030, la Guida per le PMI agli obiettivi di sviluppo sostenibile e The 
OSS Global Compass, ma lo sviluppo di un quadro di competenze è stato altamente 
raccomandato dagli esperti come un modo per facilitare l'integrazione degli OSS nelle PMI 
e garantire che il processo si diffonda più rapidamente raggiungendo più PMI possibli, 
soddisfacendo al contempo gli standard di consulenza e formazione pertinenti 
sull'argomento target. 

• In Turchia, gli esperti raccomandano che i servizi di formazione e consulenza incoraggino 
il riconoscimento e la familiarità degli OSS da parte delle PMI; fornendo indicazioni, 
istruzioni dettagliate e informazioni sugli standard internazionali su come integrare la 
sostenibilità nel business, evidenziando le competenze essenziali per gestire il processo; 
fornendo anche maggiori informazioni sulle politiche che promuovono l'attuazione degli 
OSS nelle PMI; e aiutando ad identificare le esigenze di sviluppo sostenibile specifiche per 
paese delle PMI, nonché le strategie per realizzarle, aumentando la resilienza e la 
sostenibilità delle aziende nel lungo termine.  

 
Il Quadro europeo delle competenze si ispira a tutti questi quadri e proposte ed è strutturato 
attorno alle sei aree tematiche che sono state comunemente convalidate dagli esperti nazionali 
come cruciali per supportare l'effettiva attuazione degli obiettivi di sostenibilità nelle imprese. 
Queste sei aree includono:  
 

• Elementi essenziali degli OSS e opportunità di business  
Cosa sono gli OSS e perché sono importanti per il business? 
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• Competenze verdi nelle PMI 
Cosa sono le competenze verdi e perché sono importanti per le PMI e l’attuazione degli 
OSS? 

• Definizione delle priorità di sostenibilità 
Come valutare le esigenze e le opportunità di business nell'ambito degli OSS? 

• Progettazione di strategie e piani d'azione 
Come trasformare le priorità per la sostenibilità in strategie e azioni concrete in un assetto 
aziendale? 

• Ciclo PDCA 
In che modo il modello del ciclo plan-do-check-act supporta l'implementazione e il 
monitoraggio del piano strategico? 

• Risultati di sensibilizzazione  
Come rendicontare e comunicare le iniziative implementate e l'impatto misurato?  

 
Queste aree tematiche sono state quindi ridefinite come unità di competenza per strutturare il 
quadro. Per ogni unità di competenza, i risultati dell'apprendimento sono stati definiti in linea con 
il livello EQF 5, che era il requisito minimo stabilito dagli esperti nazionali per garantire la 
pertinenza e l'adeguatezza del quadro al gruppo target nei paesi partner e in tutta Europa. Per la 
definizione degli obiettivi di apprendimento sono state applicate metodologie all'avanguardia, tra 
cui la Tassonomia Rivista di Bloom, per garantire che il quadro sia allineato con le pratiche e le 
raccomandazioni più avanzate nel settore.  
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Capitolo 3: Le sei unità di competenza 
Il Quadro europeo delle competenze per l'attuazione degli OSS nelle PMI fornisce un riferimento 
di sei unità di competenza richieste e applicate per supportare lo sviluppo del business 
orientato alla sostenibilità nelle piccole e medie imprese, attraverso l'IFP e la fornitura di 
consulenza. Queste sei unità di competenza coprono tutte le conoscenze, i processi e le 
metodologie identificati come essenziali per i professionisti per fornire un supporto efficace alle 
PMI verso l'aumento della sostenibilità all'interno delle loro attività.  

. 

 

Unità 1: Introduzione degli OSS nell’attività di business 
Offrire una comprensione completa degli OSS e ampliare la loro rilevanza per la propria 
attività commerciale, ponendo le basi necessarie per lo sviluppo delle successive unità.  

Unità 2: Capire il ruolo delle competenze verdi nelle PMI 
Supportare professionisti e consulenti dell'IFP nel riconoscimento delle competenze 
verdi e dei nuovi modelli di business ad esse correlati, prevedendone la rilevanza per 
l'attuazione degli OSS nelle PMI. 

Unità 3: Definire le priorità di sostenibilità 
Supportare professionisti e consulenti dell'IFP nell’identificare le esigenze e le 
opportunità aziendali nel quadro degli OSS. 

Unità 4: Disegnare strategie di sostenibilità e piani d’azione 
Supportare professionisti e consulenti dell'IFP nel trasformare le priorità di sostenibilità 
in strategie e azioni concrete all'interno di un contesto aziendale. 

Unità 5: Applicare il ciclo PDCA 
Supportare professionisti e consulenti IFP nell'applicazione di un modello del ciclo plan-
do-check-act per supportare l'implementazione e il monitoraggio del piano d'azione 
strategico per la sostenibilità. 

Unità 6: Raggiungere risultati sostenibili 
Supportare professionisti e consulenti dell'IFP nella rendicontazione e diffusione delle 
iniziative implementate in materia di sostenibilità e del relativo impatto misurato. 
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Queste unità di competenza sono state tradotte in risultati di apprendimento correlati, definiti in 
conformità con il livello EQF 5, e in termini di conoscenze, abilità e attitudini, per garantire che 
possano essere comprese e applicate in tutta Europa. Una matrice di coerenza è stata utilizzata 
per identificare e selezionare criteri fattuali, pratici e attitudinali corrispondenti a ciascuna unità di 
competenza.  

Criterio Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 Unità 6 

Concetti base legati all’unità  x x x x x x 

Esempi concreti di applicazioni x x x x x x 
Considerazioni specifiche per il 
contesto delle PMI x x x x x x 

Metodologie concrete di formazione 
e consulenza, strategie e/o 
strumenti 

x x x x x x 

Orientamento verso azioni 
intenzionali x x x x x x 

Figura 2. Matrice di coerenza per lo sviluppo del Quadro Europeo delle Competenze 

 

Il Quadro europeo delle competenze organizza e sviluppa le competenze seguendo una struttura 
a tre livelli con granularità e specializzazione incrementali:  

Livello 1 
6  

unità  

Sono definite sei unità di competenze, derivate da un approccio al progetto basato 
sull'intero ciclo di vita, dalle basi della sostenibilità nell’impostazione aziendale ai processi 
e alle metodologie per la pianificazione, implementazione, monitoraggio e diffusione dei 
risultati. 

Livello 2 
54 competenze 

54 competenze in totale forniscono i riferimenti standard europei dei professionisti 
dell'IFP e dei consulenti per supportare il personale delle PMI nell'attuazione degli OSS 
all'interno dei loro contesti aziendali. Ogni dimensione è descritta come conoscenza, 
abilità o attitudine, seguendo le linee guida europee e la tassonomia di Bloom rivista. 

Livello 3 
2  

tipi  

Vengono riconosciute due tipologie di competenze – generiche e specifiche – che 
differenziano tra i fondamenti della sostenibilità nei contesti aziendali, e gli aspetti 
concreti, i metodi e le tecniche per l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità nelle PMI. 
Ciò porta a due livelli di competenza e specializzazione per quanto riguarda l'integrazione 
degli OSS nel business, essendo lo standard specialistico più elevato altamente 
raccomandato per coloro che forniscono servizi di consulenza alle PMI sul tema 
d’interesse.  
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Capitolo 4: Risultati di apprendimento 
Considerando le sei unità di competenza e l'approccio a tre livelli che strutturano il Quadro Europeo 
delle Competenze per implementare gli OSS nelle PMI, è stato progettato un curriculum formativo, 
considerando la formula ECVET più comunemente adottata in Europa, che è di 25 ore 
corrispondenti a 1 punto ECVET.  

Tutti i risultati dell'apprendimento (Learning Outcomes) sono descritti in termini di conoscenze, 
abilità e attitudini che i professionisti dell'IFP e il personale delle PMI dovrebbero sviluppare per 
supportare l'attuazione degli OSS nelle PMI attraverso l'IFP, considerando i descrittori di livello 5 
dell'EQF, presentati nella tabella seguente.  

 

Conoscenze Abilità Attitudini 

Il dominio dell'apprendimento 
cognitivo che comprende una 
conoscenza completa, 
specializzata, fattuale e teorica 
all'interno di un campo di 
lavoro o di studio e una 
consapevolezza dei confini di 
tale conoscenza, ovvero ciò 
che dovrebbero sapere. 

 

Il dominio 
dell'apprendimento pratico 
che comprende una gamma 
completa di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie per sviluppare 
soluzioni creative a 
problemi astratti, ovvero 
cosa dovrebbero imparare a 
fare. 

Il dominio dell'apprendimento 
affettivo è legato 
all'esercizio della gestione 
e della supervisione in 
contesti di attività 
lavorative o di studio in cui 
vi è un cambiamento 
imprevedibile, nonché alla 
revisione e allo sviluppo delle 
prestazioni di sé e degli altri, 
ovvero le loro predisposizioni 
e ciò a cui tendono da fare.  

 

La formulazione dei risultati di apprendimento per il Quadro Europeo delle Competenze ha inoltre 
considerato le seguenti linee guida generiche: 

¡ descrivere risultati di apprendimento specifici per ciascuna unità mirata, evitando 
sovrapposizioni con le altre  

¡ utilizzare affermazioni concise e un linguaggio chiaro e non ambiguo  
¡ concentrarsi su un unico obiettivo invece di presentare scopi diversi  
¡ orientarsi al futuro e iniziare con un verbo d'azione che descriva in modo più preciso il risultato 

atteso  
¡ mantenere l'unità specifica per evitare sovrapposizioni  
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¡ descrivere le conoscenze, le abilità e le attitudini relative all'unità  
¡ impostare risultati adeguati al livello target  
¡ assicurarsi che siano osservabili e misurabili, consentendo chiaramente agli studenti di 

sapere cosa ci si aspetta da loro  
¡ chiarire la transizione sia per gli scenari di formazione che per quelli di consulenza  
¡ assicurarsi che permettano e incoraggino l'applicazione di metodologie di valutazione 

Il curriculum formativo finale è presentato nelle pagine seguenti, dove ogni unità di competenza è 
ulteriormente descritta nei termini del suo obiettivo generico e di un relativo insieme di nove risultati 
di apprendimento, definiti come conoscenze (K), abilità (S) e attitudini (A). Seguendo la struttura a 
tre livelli che guida il quadro, questi risultati di apprendimento sono anche classificati come 
corrispondenti a competenze generiche o specifiche, con un totale di sei competenze generiche e 
tre specifiche mirate a ciascuna unità 
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 Unità 1: Introduzione degli OSS nell’attività commerciale 

 

Obiettivo  
Questa unità mira a offrire una comprensione completa degli OSS, nonché ad ampliare la 
loro rilevanza per il business, stabilendo le basi necessarie per lo sviluppo delle prossime 
unità. 

Sviluppato da INFODEF, Spagna 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K1.1 Descrivere i diciassette OSS e i relativi indicatori Generica 

K1.2 Riconoscere le opportunità di business associate all'attuazione 
degli OSS Generica 

K1.3 Ricordare il ruolo delle PMI nella realizzazione degli OSS Specifica 

S 

S1.1 Illustrare temi di business chiave relativi a ciascun OSS Generica 

S1.2 Discutere i vantaggi aziendali derivanti dall'attuazione degli OSS Generica 

S1.3 Dibattere sui passaggi cruciali per le PMI per massimizzare il loro 
contributo agli OSS  Specifica 

A 

A1.1 Collaborare per la promozione degli OSS nel settore delle 
imprese Generica 

A1.2 Fornire consulenze sulle migliori pratiche relative all'attuazione 
degli OSS per generare benefici per le imprese Generica 

A1.3 Guidare l'attuazione degli OSS nelle PMI Specifica 
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 Unità 2: Capire il ruolo delle competenze verdi nelle PMI 

 

Scopo 
Questa unità mira a supportare i professionisti e i consulenti dell'IFP nel riconoscimento 
delle competenze verdi e dei nuovi modelli di business ad esse correlati, prevedendo la 
loro rilevanza per l'attuazione degli OSS nelle PMI. 

Sviluppata da Mindshift, Portogallo 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K2.1 Definire il concetto di competenze verdi  Generica 

K2.2 Identificare cluster di competenze verdi e nuovi modelli di 
business ad essi correlati Generica 

K2.3 Richiamare il ruolo delle competenze verdi e dei relativi nuovi 
modelli di business per la sostenibilità nelle PMI Specifica 

S 

S2.1 Spiegare la relazione tra competenze verdi e OSS Generica 

S2.2 Analizzare la situazione attuale delle competenze verdi nelle PMI Generica 

S2.3 
Dibattere su come affrontare la sostenibilità nelle PMI attraverso 
le competenze verdi e i nuovi modelli di business ad esse 
correlati 

Specifica 

A 

A2.1 Fornire consulenza per lo sviluppo di competenze verdi Generica 

A2.2 
Formulare raccomandazioni sulle migliori pratiche per 
promuovere la sostenibilità attraverso le competenze ecologiche 
e i relativi nuovi modelli di business 

Generica 

A2.3 Supportare il personale delle PMI nello sviluppo di competenze 
verdi verso la sostenibilità delle organizzazioni  Specifica 
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Unità 3: Definire le priorità di sostenibilità 

Scopo 
Questa unità mira a supportare i professionisti e i consulenti dell'IFP nell'identificare le esigenze e 
le opportunità aziendali nell'ambito degli OSS 

Sviluppata da AEICE, Spagna 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K3.1 Identificare obiettivi di sostenibilità rilevanti per lo sviluppo del 
business  Generica 

K3.2 Descrivere le strategie per supportare la definizione degli obiettivi 
di sostenibilità in contesti aziendali Generica 

K3.3 Elencare i fattori scatenanti e i vincoli per lo sviluppo del business 
orientato alla sostenibilità nelle PMI Specifica 

S 

S3.1 Mettere in relazione gli indicatori di performance aziendale con lo 
sviluppo orientato alla sostenibilità Generica 

S3.2 Progettare obiettivi di sostenibilità allineati al business Generica 

S3.3 Illustrare le migliori pratiche sullo sviluppo del business strategico 
delle PMI su un quadro di sostenibilità Specifica 

A 

A3.1 Fornire consulenza per la definizione strategica delle priorità di 
sostenibilità per far leva sullo sviluppo del business Generica 

A3.2 
Formulare raccomandazioni sulle migliori strategie e strumenti 
per supportare la definizione strategica delle priorità di 
sostenibilità all'interno del settore aziendale 

Generica 

A3.3 Guidare le PMI nella definizione di business plan che incentivino 
lo sviluppo sostenibile  Specifica 
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 Unità 4: Disegnare strategie di sostenibilità e piani d’azione 

 

Aim 

Questa unità mira a supportare i professionisti e i consulenti dell'IFP nel trasformare le 
priorità di sostenibilità in strategie e azioni concrete all'interno di un contesto aziendale. 

Sviluppata da FRI, Italia 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K4.1 Identificare strategie rilevanti per l'attuazione delle priorità di 
sostenibilità in specifici settori di attività  Generica 

K4.2 Descrivere le dimensioni essenziali della definizione di un piano 
d'azione per lo sviluppo del business orientato alla sostenibilità Generica 

K4.3 Richiamare il ruolo della pianificazione strategica per lo sviluppo 
del business orientato alla sostenibilità nelle PMI Specifica 

S 

S4.1 Concepire piani d'azione strategici per la sostenibilità Generica 

S4.2 Ridisegnare i modelli di business per adeguarsi alle nuove linee 
guida/traiettorie di sviluppo della sostenibilità strategica Generica 

S4.3 Valutare le lacune di competenze nel personale delle PMI da 
coprire con piani d'azione strategici rivolti alla sostenibilità Specifica 

A 

A4.1 
Formulare raccomandazioni sulle migliori pratiche per 
promuovere nuove strategie e modelli di business orientati alla 
sostenibilità 

Generica 

A4.2 Svolgere compiti di sviluppo della sostenibilità all'interno del 
settore aziendale Generica 

A4.3 Verificare e monitorare l'attuazione dei piani d'azione per la 
sostenibilità nelle PMI  Specifica 
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 Unità 5: Applicare il ciclo PDCA 

 

Aim 

Questa unità mira a supportare i professionisti e i consulenti dell'IFP nell'applicazione di un 
modello del ciclo plan-do-check-act per supportare l'implementazione e il monitoraggio del piano 
d'azione strategico per la sostenibilità. 

Sviluppato da INQS, Irlanda 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K5.1 Identificare i vantaggi di un modello di garanzia della qualità nella 
pianificazione e nell'esecuzione delle azioni Generica 

K5.2 Descrivere il modello del ciclo PDCA Generica 

K5.3 
Richiamare il modello del ciclo PDCA per supportare 
l'implementazione e il monitoraggio di piani d'azione strategici per 
la sostenibilità nelle PMI 

Specifica 

S 

S5.1 Riconoscere la necessità di un approccio strutturato 
nell'assicurazione della qualità Generica 

S5.2 Valutare la necessità e il beneficio complessivi dell'applicazione 
del modello del ciclo PDCA Generica 

S5.3 Progettare il modello del ciclo PDCA al fine di implementare e 
monitorare piani d'azione strategici per la sostenibilità nelle PMI Specifica 

A 

A5.1 Creare una strategia di garanzia della qualità per la pianificazione 
e l'esecuzione delle azioni Generica 

A5.2 Essere responsabili dell'applicazione del modello del ciclo PDCA Generica 

A5.3 
Svolgere i compiti di pianificazione e attuazione del modello 
PDCA per supportare l'attuazione e il monitoraggio del piano 
d'azione strategico nelle PMI 

Specifica 
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 Unit 6: Raggiungere risultati sostenibili 

 

Aim 

Questa unità mira a supportare i professionisti e i consulenti dell'IFP nella 
rendicontazione e nella diffusione delle iniziative attuate in materia di sostenibilità e del 
relativo impatto misurato.  

Sviluppato da GOI, Turchia 

Risultati di apprendimento 

Alla fine di questa unità i partecipanti saranno in grado di: 
Tipi di 

competenza 

K 

K6.1 
Identificare il ruolo dei canali/reti di social media e delle 
piattaforme di comunicazione nella rapida diffusione e 
amplificazione dei risultati di sostenibilità  

Generica 

K6.2 Ricordare l'importanza di rendicontare i risultati della sostenibilità Generica 

K6.3 
Riconoscere l'importanza degli standard della Global Reporting 
Initiative (GRI) per rendicontare gli impatti sulla sostenibilità nelle 
PMI 

Specifica 

S 

S6.1 
Selezionare i canali di social media e le piattaforme di 
comunicazione appropriate per garantire un impatto di vasta 
portata 

Generica 

S6.2 Diffondere dati organizzativi relativi agli OSS e indicatori di 
successo Generica 

S6.3 Utilizzare standard selezionati per riportare informazioni sugli 
impatti delle iniziative delle PMI rivolte a utenti o scopi specifici Specifica 

A 

A6.1 Monitorare le attività di diffusione organizzativa utilizzando 
canali/reti di social media e piattaforme di comunicazione Generica 

A6.2 
Collaborare con una rete di stakeholder più ampia per attività di 
diffusione di vasta portata e di impatto sui risultati della 
sostenibilità 

Generica 
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A6.3 Fornire consulenza alle PMI per utilizzare gli standard GRI nella 
rendicontazione aziendale Specifica 
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Capitolo 5: Roadmap di implementazione 
Il Quadro comune europeo delle competenze per l'attuazione degli OSS nelle PMI può essere 
utilizzato per molti scopi. Fornisce un riferimento di competenze verso l'implementazione degli 
OSS nelle PMI attraverso la formazione e la consulenza. Definisce il profilo delle competenze dei 
professionisti e dei consulenti dell'IFP che intendono fornire tali servizi e sensibilizza le PMI sulle 
competenze cruciali che devono sviluppare per avanzare con approcci aziendali orientati alla 
sostenibilità più efficaci e pertinenti. In questo senso molti gruppi target diversi trarranno beneficio 
da questo quadro:   

• I fornitori di IFP trovano un riferimento europeo affidabile per promuovere lo sviluppo 
continuo dei loro professionisti, nonché la loro posizione strategica di mercato come punto 
di riferimento per supportare il personale delle PMI nell'integrazione degli OSS nel 
business, attraverso approcci di formazione sul posto di lavoro innovativi ed efficaci. 

• I servizi di consulenza trovano un riferimento europeo affidabile per far crescere il proprio 
portafoglio e posizionamento aziendale, nonché l'opportunità di riqualificare e/o migliorare 
le competenze dei propri team di consulenza, supportando così meglio il personale delle 
PMI nell'attuazione degli OSS nel business, attraverso strategie di consulenza significative 
che aiutare a progettare programmi di sostenibilità efficaci e su misura che si adattino 
all'ADN di ogni organizzazione. 

• Il personale delle PMI può utilizzare il quadro per vagliare la propria situazione attuale 
riguardo all'orientamento aziendale verso gli obiettivi di sostenibilità e le competenze 
interne per andare avanti con tale agenda. Ciò supporterà i decisori interni e gli elementi 
strategici responsabili dello sviluppo orientato alla sostenibilità per impostare piani d'azione 
strategici, mirando a formazione, consulenza e azioni di allineamento aziendale, per dare 
impulso al processo. 

• Gli organismi di qualificazione e certificazione possono applicare il Quadro europeo delle 
competenze per sviluppare curricula di formazione, promuovere programmi e accreditare 
le competenze acquisite attraverso la formazione oi processi di riconoscimento e convalida 
basati sull'esperienza. Aumenta la trasparenza nel panorama dell'UE, l'innovazione negli 
approcci di formazione e consulenza per aumentare gli impatti legati alla sostenibilità, 
percorsi di apprendimento più flessibili, un migliore marketing per gli studenti e le aziende, 
nonché una migliore comprensione all'interno delle organizzazioni mirate. Espandendo le 
metodologie di formazione innovative per la formazione sul posto di lavoro, il quadro 
guiderà queste parti interessate a sviluppare pratiche avanzate di alta qualità, rafforzando 
però una posizione di leadership all'interno del settore. 

• I decisori politici ottengono un riferimento affidabile, un punto di riferimento europeo e un 
punto di partenza per lo sviluppo di standard occupazionali, nonché nuove alleanze e 
strategie di competenze su reti locali e internazionali per supportare l'attuazione di obiettivi 
e programmi politici di alto livello. 

• Le parti interessate possono trarre vantaggio dalla combinazione dell'uso del quadro 
europeo con altri quadri disponibili (ad es. OSS Compasso, GRI Standards) per sviluppare 
ulteriormente la descrizione del profilo, i curricula e i metodi, le strategie e gli strumenti per 
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supportare l'attuazione concreta degli OSS all'interno delle impostazioni delle PMI, evitando 
di ricominciare da capo.  

Questa prospettiva generale sui potenziali beneficiari di questo quadro e sugli impatti positivi 
previsti evidenzia il potenziale di vasta portata del quadro e le diverse possibilità da considerare 
quando si prevede la sua tabella di marcia di attuazione. La seguente sezione di domande frequenti 
(FAQ) e risposte suggerisce una chiara visione e comunicazione di tali possibilità. 

FAQ1: Quali sono i gruppi target del Quadro Europeo delle Competenze per implementare gli OSS 
nelle PMI? 

Il Quadro di riferimento è stato specificamente progettato per rivolgersi a professionisti e consulenti 
dell'IFP, con l'intenzione di rafforzare il loro profilo di competenze in modo che diventino in grado 
di fornire servizi di formazione e consulenza più pertinenti ed efficaci nell'ambito dello sviluppo del 
business orientato alla sostenibilità. Il personale delle PMI è beneficiario indiretto di questo quadro, 
poiché ci si aspetta che sviluppi anche le competenze mirate, partecipando ai programmi di 
formazione e ai processi di consulenza che gli verranno forniti. 

FAQ2: Il Quadro di riferimento può essere utilizzato per misurare e valutare le competenze? 

Sì, questa è una delle possibili applicazioni del framework. Sulla base di questo quadro, anche il 
progetto SME Green Skills HUB ha sviluppato un'app di valutazione per valutare le competenze 
sull'attuazione degli OSS nelle PMI e può essere utilizzata come strumento di autovalutazione per 
scopi di sviluppo personale o per progettare percorsi formativi che meglio rispondere alle esigenze 
concrete dei tirocinanti. È disponibile su www.smegreenskillshub.eu. 

FAQ3: Il Quadro di riferimento è adatto solo alle PMI? 

Il Quadro di riferimento è stato sviluppato per rivolgersi concretamente alle piccole e medie 
imprese. Sebbene possa essere applicato anche alle grandi aziende, il framework racchiude un 
insieme di competenze specifiche che intendono affrontare le esigenze concrete delle PMI e del 
loro personale. E questo fa parte del valore aggiunto di questo quadro, poiché mira a colmare il 
divario lasciato da altri quadri disponibili per quanto riguarda le specificità dell'integrazione degli 
obiettivi di sostenibilità all'interno delle imprese delle PMI. 

FAQ4: Questo Quadro di riferimento è ridondante con altri disponibili? 

No, come accennato in precedenza, esiste una serie di quadri validi e ben riconosciuti che guidano 
l'attuazione aziendale degli OSS, ma si rivolgono principalmente alle grandi imprese. Questo 
Quadro Europeo delle Competenze intende supportare l'implementazione concreta nelle PMI, 
fornendo competenze, processi, metodi e tecniche specifici per abilitarla. Riunisce le dimensioni 
essenziali di tali quadri, ma dettaglia e si specializza per l'approccio concreto alle PMI. 

FAQ5: Il Quadro di riferimento consente percorsi formativi personalizzati, basati su competenze 
precedentemente sviluppate? 
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Sì, definendo competenze generiche e specifiche, il quadro considera e affronta diversi livelli di 
competenza e specializzazione. Lo strumento di valutazione sviluppato su di esso, aiuta anche a 
identificare cluster di competenze sviluppate e lacune di abilità. Entrambi consentono alle persone 
di concentrare i propri sforzi di formazione e sviluppo professionale sulle proprie esigenze 
personali, riconoscendo l'intero insieme di competenze necessarie per fornire efficacemente servizi 
di formazione e consulenza per supportare lo sviluppo del business orientato alla sostenibilità nelle 
PMI. 
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Capitolo 6: Percorsi di formazione 
Per raggiungere questo potenziale, la progettazione dei percorsi di formazione dovrebbe seguire 
direttamente il curriculum di formazione proposto nell'ambito di questo quadro, nonché i suoi 
concetti e principi fondamentali. La progettazione di percorsi formativi flessibili è fondamentale 
per garantirne la pertinenza e l'efficacia, in termini di creazione delle condizioni essenziali per lo 
sviluppo professionale e prestazioni di alto livello sui temi della sostenibilità all'interno dei contesti 
aziendali. Questa flessibilità è intesa non solo per indirizzare e consentire diversi livelli di 
competenza e specializzazione, ma anche per rispondere alle esigenze specifiche sia dei fornitori 
di IFP che dei servizi di consulenza. 

I contenuti generali che dovrebbero essere trattati, relativi a ciascuna unità di competenza 
includono:  

Introduzione degli OSS nell’attività commerciale 
¡ OSS, indicatori OSS e Agenda 2030 
¡ OSS e opportunità di business iterative – temi di business per OSS, vantaggi 

aziendali dagli OSS, realizzazione degli OSS attraverso il business 
¡ Punti salienti, migliori pratiche ed esempi di attuazione degli OSS nelle PMI 

Unità 2: Capire il ruolo delle competenze verdi nelle PMI 
¡ Competenze verdi, OSS e nuovi modelli di business 
¡ Competenze verdi nel mondo degli affari – posizionamento generale e situazione 

specifica delle PMI 
¡ Punti salienti, migliori pratiche ed esempi per lo sviluppo di competenze verdi e l'uso 

per il miglioramento della sostenibilità negli ambienti aziendali e concretamente nelle 
PMI 

Unità 3: Definire le priorità di sostenibilità 
¡ Obiettivi di sostenibilità e obiettivi di business: dinamiche iterative, definizione 

strategica e monitoraggio delle prestazioni 
¡ Strategie e strumenti per definire obiettivi di business orientati alla sostenibilità 
¡ Buone pratiche ed esempi per le PMI 

Unità 4: Disegnare strategie di sostenibilità e piani d’azione 
¡ Pianificazione e sviluppo strategico del business orientato alla sostenibilità 
¡ Strategie e strumenti per la progettazione di business plan mirati alla sostenibilità 
¡ Buone pratiche ed esempi per le PMI 

Unità 5: Applicare il ciclo PDCA 
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¡ Garanzia di qualità nella pianificazione e nello sviluppo aziendale orientati alla 
sostenibilità: modelli e vantaggi 

¡ Il modello del ciclo PDCA 
¡ Punti salienti, migliori pratiche ed esempi di applicazione nelle PMI 

Unità 6: aggiungere risultati sostenibili 
¡ Global Reporting Initiative (GRI) e rapporto sui risultati della sostenibilità 
¡ Mezzi, strategie e reti per la disseminazione dell'impatto 
¡ Punti salienti, migliori pratiche ed esempi per le PMI  

 

I contenuti mirati specifici dovrebbero essere coperti da: 

Fornitori di IFP 

• Approcci e pedagogie di formazione innovativi per l'apprendimento sul posto di lavoro nelle 
PMI, esplorando soluzioni di formazione e ludicizzazione di nuova generazione 

• Utilizzo di strumenti di autovalutazione per tenere traccia delle competenze e delle esigenze 
di sviluppo professionale relative a ciascuna unità di competenza, per consentire approcci 
formativi personalizzati e su misura 

 

Servizi di consulenza 

• Strumenti e strategie di consulenza innovativi per supportare l'attuazione degli OSS nelle 
PMI e promuovere l'autonomia del personale per guidare il processo 

• Utilizzo strumenti di autovalutazione per tenere traccia delle competenze e delle esigenze 
di consulenza relative a ciascuna unità di competenza, per adeguare il processo in modo 
che si adatti meglio alle esigenze delle imprese e dei team  

 

  



 

 

 

 

 
 

31 

European Framework of Competencies 
to implement the OSSs in SMEs  
Intellectual Output 01 

Osservazioni finali 
Il Quadro europeo delle competenze sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus+ SME Green 
Skills HUB emerge come un approccio unificante per supportare l'attuazione degli OSS nelle PMI, 
attraverso la formazione e la consulenza VET. Il contesto specifico delle PMI è affrontato 
concretamente da questo quadro, come proposta di valore innovativa per aiutare a colmare quel 
divario esistente.  

Il potenziale del quadro per supportare la formazione e la consulenza VET mirate alla sostenibilità 
in contesti aziendali, non solo nei paesi dei partner ma anche in tutta Europa, è stato esplorato a 
fondo. Tuttavia, vengono redatti i seguenti suggerimenti per aiutare i principali gruppi target del 
progetto a integrare il Quadro Europeo delle Competenze:  

 

IF
P  

¡ Auto-valutare le proprie competenze per fornire formazione aziendale orientata alla 
sostenibilità, mappando i punti di forza personali rilevanti e le lacune di abilità da 
affrontare attraverso lo sviluppo professionale continuo 

¡ Valutare le attuali competenze del personale delle PMI, identificare i bisogni formativi e 
progettare curricula formativi che li affrontino efficacemente 

¡ Mappare i contenuti principali da coprire e strategie di formazione sul posto di lavoro 
efficaci per favorire lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini mirate  

¡                                                                                                          
 

C
O

N
SU

LE
N

ZA
 ¡ Valutare lo stato attuale delle PMI per quanto riguarda l'integrazione degli obiettivi 

di sostenibilità all'interno dei loro piani e processi aziendali, identificando obiettivi, 
punti di forza e opportunità di miglioramento 

¡ Progettare servizi di consulenza su misura per rispondere a tali esigenze specifiche, 
massimizzando il loro impatto su uno sviluppo del business orientato alla 
sostenibilità maggiore e più intenzionale 

¡ Selezionare e implementare le strategie e gli strumenti più rilevanti per guidare e 
facilitare tutte le fasi dell'implementazione della sostenibilità negli ambienti aziendali  

 

Il contenuto della formazione, il campus virtuale e l'app di valutazione mobile sviluppati nell'ambito 
di questo progetto, sulla base di questo quadro, facilitano la sua adozione e diffusione, seguendo 
le politiche, le priorità e le linee guida europee e nazionali. Oltre al potenziale di vasta portata del 
quadro per la diffusione e l'attuazione così come è strutturato in questo momento, la prevalenza 
delle PMI nel contesto europeo e il loro ruolo importante nel favorire la realizzazione degli OSS 
sottolinea la necessità di investire continuamente nell'ulteriore sviluppo e migliorare metodi, 
strategie e strumenti, ancorati ad esso.  
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Appendice A 
Analisi dei quadri teorici relativi all'attuazione degli OSS nelle PMI attraverso l'IFP  

SPAGNA 

In Spagna tre quadri principali guidano l'attuazione degli OSS nelle PMI attraverso l'IFP. 

• “Piano d'azione per l'attuazione dell'AGENDA 2030: verso una strategia spagnola per lo 
sviluppo sostenibile”1  

 

Questo piano d'azione è un documento programmatico, un piano di transizione, tra l'avvio urgente 
dell'attuazione dell'Agenda e la formulazione di una Strategia spagnola a lungo termine per lo sviluppo 
sostenibile.  

Il Piano è anche un documento che raccoglie le azioni di tutti gli attori, insieme a quelle da parte 
dell'Amministrazione Generale dello Stato, in una struttura di governance rafforzata e corale, al più alto 
livello di governo, con l’obiettivo di creare una strategia ambiziosa per lo sviluppo sostenibile, con la 
partecipazione e il consenso di tutti gli attori e livelli di governo in Spagna. 

Il Piano attribuisce responsabilità per ciascuno degli obiettivi e dei traguardi ai vari Ministeri, che diventano 
così punti focali. Le politiche e le normative volte al progresso in ogni OSS sono ampiamente descritte, 
stabilendo la loro base e gli indicatori che segneranno la loro evoluzione. Il Piano individua aree di 
intervento prioritarie in cui sviluppare politiche “a leva”: prevenzione e lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, economia circolare ed economia sociale; pari opportunità, ricerca scientifica e tecnica, governo 
aperto e cooperazione spagnola; l'Agenda Urbana spagnola; e la legge sui cambiamenti climatici e la 
transizione energetica. Tra le misure orizzontali2 si definiscono, con impegni concreti e misurabili, politiche 
ambiziose e riforme necessarie per sostenere il cammino verso il 2030: la qualificazione dei funzionari 
pubblici, il sistema educativo, la consapevolezza e la cultura dei cittadini, alleanze multi-attore, bilanci 

                                                

 

 

1 Piano d'azione per l'attuazione dell'AGENDA 2030: verso una strategia spagnola per lo sviluppo sostenibile: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION
%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf 

2 Guida per le PMI agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: https://www.pactomundial.org/wp-
content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 
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pubblici, appalti pubblici , l'analisi dell'impatto di tutte le politiche pubbliche sugli OSS, nonché il 
collegamento con il Programma nazionale di riforma nel contesto dell'Unione europea.  

• “Guida per le PMI agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” 3 

•  
La rete spagnola del Global Compact delle Nazioni Unite, il Consiglio Generale degli Economisti della 
Spagna (CGE) e la Confederazione Spagnola delle Piccole e Medie Imprese hanno pubblicato la Guida 
per le PMI agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ((OSS), dato che solo il 22% delle PMI spagnole è a 
conoscenza dell'Agenda 2030.  

L'obiettivo del manuale è far conoscere l'Agenda 2030 in modo pratico e schematico tra le piccole e medie 
PMI, impostare i passi per il loro contributo allo sviluppo sostenibile e mostrare quante di loro lo stanno già 
facendo attraverso le loro azioni. 

Il contenuto del manuale è pensato per consentire alle PMI di visualizzare i benefici in base ai principi della 
sostenibilità. Include suggerimenti per raggiungere la sostenibilità, esempi di buone pratiche, suggerimenti 
per l'azione, aspetti normativi e un test di autovalutazione in modo che le aziende possano conoscere il 
loro livello di sostenibilità 

•  “L’OSS Compass: La guida per l'azione delle azienda sugli OSS”4 

•  
L'obiettivo dell'OSS Compasso è guidare le aziende su come allineare le proprie strategie, nonché 
misurare e gestire il proprio contributo agli OSS.  

La guida presenta cinque passaggi che aiutano le aziende a massimizzare il loro contributo agli OSS: 1 
Comprendere gli OSS; 2 Definizione delle priorità; 3 Stabilire obiettivi; 4 Integrazione; 5 Reporting e 
comunicazione.  

Le aziende possono applicare i cinque passaggi per impostare o allineare il loro corso, a seconda del 
punto in cui si trovano per garantire che la sostenibilità sia un risultato della strategia aziendale principale. I 
cinque passaggi dell'OSS Compass si basano sul riconoscimento della responsabilità di tutte le aziende di 
conformarsi alla legislazione pertinente, rispettare gli standard minimi internazionali e affrontare in via 
prioritaria tutti gli impatti negativi sui diritti umani.  

L’ OSS Compass è sviluppato con un focus sulle grandi imprese multinazionali. Anche le PMI e le altre 
organizzazioni sono incoraggiate a utilizzarlo come fonte di ispirazione e ad adattarsi, se necessario. È 
                                                

 

 

3 Guide for SMEs to the Sustainable Development Goals.  
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/11/Gu%C3%ADa-para-pymes-ante-los-ODS-digital.pdf 
4 The OSS Compasso: The guide for business action on the OSSs. 
https://www.unglobalcompact.org/library/3101 
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progettato anche per l'uso a livello di entità, ma può essere applicato a livello di prodotto, sito, divisione o 
regione come richiesto.  

Le seguenti competenze sono mirate da questi quadri:  

• conoscere i documenti di riferimento per l'applicazione degli OSS alle PMI, in particolare 
l’Oss Compass 

• capire cosa sono gli OSS, come possono essere applicati a una PMI e come possono 
essere supervisionati e misurati 

• migliorare la governance e la trasparenza delle società, accrescendone la reputazione e 
l'immagine 

• valorizzare l'attuale contributo delle aziende agli OSS 

• migliorare l'attuale contributo agli OSS, che implicano un miglioramento delle prestazioni, 
un miglioramento degli impatti nel loro ambiente e un risparmio in azienda 

• avviare azioni di responsabilità sociale d'impresa 

• coinvolgere i dipendenti in un progetto comune: contribuire allo sviluppo locale e globale 

• scoprire possibili opportunità di business  

•  
Il livello EQF/NQF appropriato per questo tipo di formazione è non inferiore a 6 e non superiore a 7. 
Non esiste una formula ECVET obbligatoria o standard applicata in Spagna, ma un riferimento abituale è  

25 ore 1 punto ECVET 

 
 

PORTOGALLO 

Il principale quadro di riferimento identificato per supportare l'implementazione degli OSS nel business in 
Portogallo è il il Quadro Globale per gli OSS (Figura 1), sviluppato dal WBCSD (World Business Council for 
Sustainable Development), UN Global Compact e GRI (Global Reporting Initiative). Viene utilizzato per 
supportare la consulenza, il mentoring e la formazione per la progettazione della strategia aziendale relativa 
all'implementazione degli OSS, nonché per la misurazione del raggiungimento di tali obiettivi specifici.  

In Portogallo, i corsi di formazione disponibili volti a promuovere l'attuazione degli OSS nelle imprese di 
grandi, medie e piccole dimensioni riguardano principalmente i cinque passaggi proposti da questo quadro, 
considerati essenziali per aiutare le aziende a massimizzare il loro contributo agli OSS.  
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Altri interventi di consulenza-formazione per promuovere l'integrazione degli OSS nelle imprese portoghesi 
si basano anche sul Quadro di Riferimento 3P - Triplo risultato5 (Figura 2), utilizzato come strumento per la 
progettazione della strategia aziendale e la responsabilità sui tre pilastri della sostenibilità: Persone, Pianeta 
e Profitto.  

 
     Figura 1. Il compasso globale per gli OSS            Figure 2. 3P – triplo risultato  

 

Gli obiettivi del Global Compass per gli OSS:  

• conoscenza dell'Agenda 2030 e dei 17 OSS 

• consapevolezza della rilevanza degli OSS per le imprese 

• consapevolezza della rilevanza del business per realizzare gli OSS 

• capacità di definire le priorità aziendali che contribuiscono agli OSS mappando le aree di 
impatto attuali e potenziali, selezionando indicatori e raccogliendo dati 

• capacità di fissare obiettivi sostenibili, definendo l'ambito degli obiettivi, selezionando i KPI 
e annunciando l'impegno per gli OSS 

• capacità di integrare tali obiettivi sostenibili all'interno del business, riguardanti attività, 
funzioni professionali e responsabilità, e impegnarsi in partnership 

• capacità di rendicontare e comunicare in modo efficace sulle prestazioni degli OSS  

•  
Il Triplo Risultato delle 3P comprende: 

• conoscenza e consapevolezza dei tre pilastri della sostenibilità: persone, pianeta, profitto 
                                                

 

 

5 Elkington, J. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone. 
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• capacità di ridisegnare la strategia aziendale mirando a obiettivi sociali, ambientali e 
finanziari sostenibili 

• capacità di gestire e misurare gli impatti sociali, ambientali e finanziari delle imprese 
 

Le competenze verdi non sono menzionate esplicitamente in nessuno dei quadri citati, sebbene quella delle 
3P corrisponda chiaramente agli elementi essenziali delle competenze verdi - "competenze per la 
sostenibilità (...) le competenze tecniche, le conoscenze, i valori e gli atteggiamenti necessari nella forza 
lavoro per sviluppare e supportare risultati sociali, economici e ambientali sostenibili nelle imprese, 
nell'industria e nella comunità” (Australian Green Skills Agreement, 2009).  

Il livello EQF/NQF appropriato per questo tipo di formazione è il livello 5.  

La formula ECVET standard applicata in Portogallo è:   

 

 

ITALIA 

Nel 2015 l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile è stata presentata e adottata dai 
Capi di Stato/Governi. Da allora, l'Italia sta adattando e trasformando gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 
per inserirli nella programmazione economica, sociale e ambientale nazionale. Come tutti gli altri Paesi 
dell'Unione Europea, anche l'Italia deve seguire le indicazioni provenienti dal livello comunitario nel fissare i 
propri obiettivi strategici. 

Di conseguenza, la Strategia Nazionale Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) è stata approvata 
dall'ente italiano CIPE nel 2017 e si inserisce in un rinnovato quadro globale per rafforzare il percorso verso 
lo sviluppo sostenibile globale. Tale Strategia rappresenta un passo concreto per recepire a livello nazionale 
i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 e assume i 4 principi chiave: integrazione, universalità, 
trasformazione, inclusione.  

Il SNSvS è strutturato in 5 aree, corrispondenti alle “5P” dell'Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, 
Pace e Partenariato. A questi pilastri si aggiunge una sesta area; i vettori di sostenibilità, che devono essere 
considerati come un driver essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali. All'interno di 
tali aree vengono declinati i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)6. 

 

                                                

 

 

6 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 10/2017 - Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare 

25 ore 1 punto ECVET  
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Figura 3 e 4 - www.minambiente.it/pagina/la-snsvs 

Le SNSvS sono approdate prima negli Enti Pubblici, come Governo, Regioni, Enti Locali, Pubbliche 
Amministrazioni e così via. Il passo successivo, dopo il loro recepimento, è stata la definizione di 
politiche/leggi/programmi al fine di coinvolgere gli stakeholder pubblici e privati nel processo di adozione 
delle SNSvS. Le prime misure messe in campo in Italia hanno riguardato principalmente l'ambiente e la sua 
salvaguardia (inquinamento, riciclaggio, ecc.), trattandosi di una materia che coinvolge un vasto pubblico, 
cittadini compresi. Due esempi di gare nazionali relative alla gestione dei rifiuti si possono trovare qui:  

• https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee ; 

• https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca. 
 

Essendo questa la premessa, è importante precisare anche la struttura generale nazionale in materia di 
imprese, in quanto la spina dorsale dell'Italia è costituita per lo più da PMI. Anche se queste informazioni 
sono ben note, la SNSvS non definisce un ruolo specifico per le PMI nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Agenda 2030. Inoltre, è più facile trovare grandi aziende maggiormente impegnate negli obiettivi 
dell'Agenda 2030 rispetto alle PMI, grazie al loro impegno sociale e pubblico. Ad esempio, ciò può avvenire 
attraverso la definizione di KPI anno su anno (ad esempio, per favorire il crescente fabbisogno energetico 
mondiale riducendo le emissioni di gas serra o sviluppando soluzioni tecnologiche sostenibili) che 
rappresentino e riflettano gli scopi aziendali e i valori fondamentali, nonché una base per le loro strategie di 
business. Utilizzando report annuali aperti e trasparenti, le grandi aziende mostrano i progressi sulle loro 
principali misure di sostenibilità e il loro allineamento con gli OSS.  

Tra i cinque pilastri delle SNSvS sono stati individuati i target allineati al progetto SGSH: 

LE PERSONE  
Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano:  

• ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione; 

• ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema educativo.  
 

PIANETA  
Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali: 
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• minimizzare le emissioni e ridurre la concentrazione di inquinanti atmosferici. 
 

PROSPERITÀ  
Finanziare e promuovere la ricerca e l'innovazione sostenibili: 

• aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo; 

• implementare l'agenda digitale e migliorare la diffusione delle reti intelligenti; 

• innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico.  
 

Garantire la piena occupazione e una formazione di alta qualità: 

• garantire una formazione accessibile, di alta qualità e permanente; 

• aumentare l'occupazione sostenibile e di alta qualità.  
 

Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili: 

• dematerializzare l'economia, migliorando l'uso efficiente delle risorse e l'economia 
circolare; 

• promuovere la tassazione ambientale; 

• promuovere la responsabilità sociale e ambientale nelle aziende e nelle istituzioni; 

• ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime secondarie. 
 

Decarbonizzare l'economia: 

• aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile, evitando o 
riducendo gli impatti sul patrimonio naturale e culturale e sui paesaggi; 

• ridurre le emissioni di gas serra nei settori non ETS.  
 

COLLABORAZIONE  
Formazione scolastica: 

• promuovere la formazione e migliorare le competenze professionali degli insegnanti, del 
personale scolastico e degli operatori dello sviluppo; 

• definire percorsi formativi che offrano nuove competenze professionali, rivolti a studenti dei 
paesi partner; 

• fornire strumenti di ricerca per produrre innovazione per lo sviluppo e fornire metodi e 
modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali. 
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Ambiente, cambiamento climatico ed energia per lo sviluppo: 

• contribuire ad aumentare la resilienza e gestire i nuovi rischi ambientali nelle regioni più 
vulnerabili; 

• promuovere il trasferimento tecnologico - coinvolgendo anche attori del profitto - in settori 
come l'energia, i trasporti, l'industria e la gestione urbana; 

• promuovere l'energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i 
contesti locali in particolare nelle aree rurali; nuovi modelli per attività energetiche 
generatrici di reddito; sostegno allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi normativi 
che portino alla modernizzazione della governance energetica in base alle esigenze locali; 
sviluppo delle competenze tecniche e manageriali dei locali, attraverso la formazione 
multilivello.  

 

Il legame tra PMI, IFP, competenze verdi e i 17 OSS è chiaramente citato nella sesta area complementare 
individuata dal documento di SNSvS, i vettori di sostenibilità, dove è possibile trovare un chiaro riferimento 
a: trasformare le conoscenze in competenze; promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile; promuovere 
e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile.  

Il livello EQF/NQF appropriato per questo tipo di formazione è il livello 5.  

La formula standard ECVET applicata in Italia è:  

 

 
 
TURCHIA 

In Turchia, l’OSS Compass7,8 è una guida ampiamente utilizzata per l'implementazione degli OSS nel 
business sviluppata dal WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), UN Global 
Compact e GRI (Global Reporting Initiative).  

                                                

 

 

7 Business4goals.org. 2021. OSS Compasso 
www.business4goals.org/wpcontent/uploads/2020/06/019104_OSS_Compasso_Guide_2015.pdf  
8 Business4goals.org. 2021. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası 
 www.business4goals.org/wp-content/uploads/2020/06/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Pusulasi.pdf  
 

27 ore 1 punto ECVET 
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Questa guida è suggerita da Global Compact Turkey, rete locale di UN Global Compact, e Business for 
Goals, una piattaforma istituita da TURKONFED, TUSIAD e UNDP nel 2019. L'obiettivo è guidare le PMI 
nell’allineare le loro strategie nonché misurare e gestire il loro contributo agli OSS. L’OSS Compasss si basa 
sui cinque passaggi (Comprensione degli OSS, Definizione delle priorità, Impostazione degli obiettivi, 
Integrazione e Reporting e Comunicazione) che aiutano le aziende a garantire che la sostenibilità sia il fulcro 
della loro strategia aziendale. Essendo un quadro riconosciuto a livello internazionale, incoraggia anche le 
aziende a rispettare gli standard minimi internazionali e a rispettarli.  

Come piano nazionale preso in considerazione per l'attuazione degli OSS, anche se non limitato alle PMI, è 
l'Undicesimo Piano di Sviluppo (2019-2023)9 preparato dalla Presidenza della Strategia e del Bilancio che è 
anche responsabile dell'attuazione degli OSS in tutto il piano di progettazione, produzione, società e 
governance della città. Concepito come la prima parte quinquennale di una prospettiva quindicennale, il 
Piano di Sviluppo prevede un cambiamento globale e una svolta in tutti i campi e un'attuazione risoluta e 
ininterrotta nella prospettiva a lungo termine. Il Piano di sviluppo definisce la visione di sviluppo del nostro 
Paese con una prospettiva a lungo termine e servirà come tabella di marcia di base per soddisfare i valori e 
le aspettative fondamentali della nostra nazione preparati attraverso un approccio inclusivo che coinvolga 
ministeri, istituzioni pubbliche, rappresentanti del settore privato, ONG e mondo accademico. Mira inoltre a 
trasformare la struttura economica, per mantenere stabilità e sostenibilità a lungo termine. Inoltre, il piano si 
concentra sull'aumento dell'efficienza e della competitività in tutti i campi e ha cinque pilastri fondamentali: 
vale a dire, economia stabile e forte, produzione e produttività competitive, società umana qualificata e forte, 
città vivibili e ambiente sostenibile, e stato di diritto, democratizzazione e buon governo.  

Sotto il pilastro di "economia stabile e forte" il Piano stabilisce un quadro di base e principi che governano le 
politiche monetarie, fiscali, delle entrate e del commercio estero, nonché obiettivi macroeconomici per 
rafforzare queste politiche. 

Il pilastro della “produzione competitiva e produttività” copre le politiche per raggiungere la competitività e 
l'aumento della produttività nell'economia e per sostenere la trasformazione strutturale della produzione così 
come il miglioramento del benessere.  

Sotto il pilastro della "società umana qualificata e forte", il Piano definisce le politiche per rafforzare il capitale 
umano, implementare in modo esplicito l'approccio di crescita inclusiva e aumentare il benessere in tutti i 
settori della società.  

                                                

 

 

9 Sbb.gov.tr. 2021. Elevent Development Plan 
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/06/Eleventh_Development_Plan-2019-2023.pd  
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Sotto il pilastro "Città vivibili e ambiente sostenibile", il Piano include obiettivi e politiche volte a proteggere 
l'ambiente, migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e rurali e ridurre le disparità di sviluppo regionale 
in linea con l'obiettivo di un maggiore beneficio economico e sociale.  

Il pilastro dello "stato di diritto, democratizzazione e buon governo" copre gli obiettivi e le politiche volte a 
rafforzare l'applicazione dei principi dello stato di diritto e della democratizzazione in tutte le istituzioni e 
organizzazioni che compongono lo stato, rafforzando l'inclusione, la trasparenza e la responsabilità a tutti i 
livelli nella pubblica amministrazione.  

Sebbene non sia definito come un quadro di formazione, è un documento politico importante in quanto offre 
una serie di linee guida per preparare strategie in linea con le priorità della Turchia. Nell'ambito degli OSS, 
il piano di sviluppo incoraggia e sollecita le parti interessate a riflettere gli OSS nei documenti politici settoriali 
e tematici e a stabilire un meccanismo di monitoraggio e follow-up degli obiettivi nazionali di sviluppo 
sostenibile in tutti i settori.  

L’OSS Compass si rivolge alle seguenti competenze: 

• conoscenza e familiarizzazione su 17 OSS 

• consapevolezza su come gli OSS si relazionino al business a livello generale • analizzare 
le sfide, i rischi e le opportunità che gli OSS portano al business 

• mappare la catena del valore dell'azienda 

• definire le priorità delle imprese sulla base di una valutazione del loro impatto negativo e 
positivo e attuale e potenziale sullo sviluppo sostenibile 

• definizione di obiettivi aziendali specifici, misurabili e con scadenze temporali e indicatori 
chiave di prestazione (KIP) che affrontano direttamente l'impatto o il risultato delle proprie 
attività in linea con gli OSS 

• creare una comprensione condivisa di come la sostenibilità crei valore per l'azienda 

• capacità di integrare gli obiettivi di sostenibilità nelle revisioni delle prestazioni 

• conoscenza delle GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines e capacità di applicare gli 
standard di rendicontazione 

•  
L’OSS Compass non si rivolge specificamente alle competenze verdi. Tuttavia, l'undicesimo piano di 
sviluppo preparato dal governo della Turchia si concentra principalmente sull'attuazione degli OSS relativi 
alle priorità ambientali in materia di industrie manifatturiere, città più vivibili, cittadini sani e ambiente 
sostenibile anche se non si rivolge direttamente alle PMI in Turchia. Il piano di sviluppo non fornisce alcuna 
competenza in merito all'attuazione degli OSS, ma funge da documento di forte raccomandazione per 
riflettere gli OSS in tutti i settori e stabilire meccanismi di follow-up e revisione efficaci e cooperativi per 
l'attuazione degli stessi in linea con le priorità nazionali. A tal fine, Il Piano di Sviluppo suggerisce politiche e 
misure da adottare per la realizzazione di questi obiettivi in un arco di 5 anni.  

Il livello EQF/NQF appropriato per questo tipo di formazione è il livello 5. Secondo il quadro delle qualifiche 
turche (TQF), vengono forniti il diploma di laurea associata, il certificato di competenza professionale e il 
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certificato di qualifica professionale di livello 5. Con tutti questi documenti, gli individui possono svolgere i 
compiti e questo tipo di formazione.  

La formula standard ECVET applicata in Turchia è   

 

 

 

IRLANDA 

In Irlanda, non esistono quadri o programmi formalmente stabiliti utilizzati per la progettazione e 
l'agevolazione della formazione in merito all'attuazione degli OSS nelle PMI. Inoltre ci sono pochissimi corsi 
di formazione che affrontano l'argomento e forniscono una conoscenza generale degli OSS e su come 
applicarli. Apparentemente, un numero significativo di aziende più grandi ha già affrontato l'argomento e l'ha 
integrato nei propri obiettivi strategici.  

Il più pubblicato è “OSS Advocate Training”10. Questo programma si basa su un modello di formazione 
basato sull'apprendimento esperienziale e sul supporto: 

• i partecipanti ampliano la loro consapevolezza e comprensione degli OSS;  

• realizzano un progetto nella loro comunità condividono e mettono in mostra le loro azioni, 
apprendimenti e risultati;  

• ricevono supporto e tutoraggio durante tutto il programma. 
 

Nonostante non abbiamo nemmeno identificato un quadro stabilito che coprisse l'implementazione degli 
OSS nelle PMI, abbiamo comunque incontrato e selezionato diverse risorse che saranno utili per l'ulteriore 
sviluppo del progetto SME Green Skills HUB.  

Il più utile in questi termini è l’OSS Compass. Si tratta di una guida molto completa per le azioni aziendali 
sugli OSS contenente anche un documento dedicato a questa causa11. (https://OSScompasso.org)  

                                                

 

 

10https://www.developmentperspectives.ie/EventPdfs/OSS%20Advocate%20Training%202021.pdf  

11 https://OSScompasso.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_OSS_Compasso_Guide_2015.pdf  
 

30 ore 1 punto ECVET 
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Inoltre, alleghiamo anche alcune delle altre risorse individuate che possono essere di rilievo nelle note a piè 
di pagina12. Esempi di corsi sono elencati nella seconda parte.  

I programmi individuati trasmettono i seguenti argomenti: 

• conoscenza generale e specifica degli OSS; 

• opportunità per diversi settori: alcuni di essi evidenziano anche specificamente aspetti 
economici e di business;  

• pianificazione ed esecuzione dell'azione;  

• collaborazione per il successo. 
 

Le competenze non riguardano solo il miglioramento delle competenze verdi. Gli aspetti delle competenze 
verdi sono evidenziati in modo specifico con gli OSS che riguardano questo argomento.  

L'EQF e il NQF non sono completamente armonizzati in questa fase. Mentre l'EQF opera con 8 livelli, il 
NQF ne identifica 10. Poiché il nostro gruppo target sono formatori e consulenti, devono avere una buona 
comprensione dell'argomento e acquisire conoscenze sufficienti in modo da poter trasmettere le 
informazioni anche ai loro gruppi target. D'altra parte, pensiamo che il livello di informazione non debba 
essere a livello di un master o di un dottorato. Riteniamo pertanto che un livello adeguato per gli OSS sia il 
livello da 5 a 6 nell'EQF e da 6 a 8 nel NQF.  

La formula ECVET in Irlanda non è così direttamente proporzionale perché ECVET non è pienamente 
riconosciuto o integrato nel sistema di qualificazione irlandese. Come identificato nelle note di Dermot O 
Brien in relazione al Rapporto della conferenza sui sistemi formali ECVET (Léargas Forum 2014), 
all'interno dei sistemi VET nazionali ECVET è facilitato attraverso sistemi nazionali di aggiudicazione 
comuni. In Irlanda, ciò avviene attraverso il Common Award System. Il QQI Common Award System (CAS) 
e il suo Credit Accumulation and Transfer System (CATS) basato sui crediti offre 120 crediti CATS per un 
premio importante - questo è compatibile con il sistema ECVET di 60 punti ECVET per un intero anno 
accademico di 1200 ore di sforzo di apprendimento. Tra i sistemi VET nazionali, l'ECVET è facilitato 
utilizzando un criterio comune/moneta unica: crediti ECVET e tra VET e Istruzione superiore, ECVET è 
facilitato attraverso la compatibilità, la comparabilità e la complementarità con l'ECTS. È da notare, tuttavia, 
quando si considera l'ECVET in Irlanda per quanto riguarda i sistemi nazionali di IFP, O Brien osserva che 
"il credito ECVET non implica necessariamente punti di credito e quando lo fa, non hanno una singola unità 

                                                

 

 

12 https://OSSacademy.org; https://www.OSSwatcheurope.org; https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary; 
https://OSStoolkit.org; https://OSSs.un.org/sites/default/files/2020-07/MSMEs_and_OSSs.pdf; 
http://www2.paconsulting.com/rs/526-HZE-
833/images/Framework_for_Breakthrough_Impact_on_the_OSSs_through_Innovation_FINAL_GUIDE_07_11.pdf; 
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-OSS-guide.pdf  
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di misura in diversi paesi e non hanno valore al di fuori della qualifica. I risultati di apprendimento non 
hanno tutti lo stesso peso all'interno di una qualifica”.  

Sulla base di questo una razione in qualche modo applicabile può essere la seguente:  

20 ore 1 punto ECVET 
 

 

 

Analisi delle tendenze professionali e istituzionali e delle posizioni sull'attuazione 

SPAGNA 

La rete spagnola del Global Compact, insieme al Segretario di Stato per l'Agenda 2030, ha lanciato una 
consultazione pubblica al settore delle imprese spagnole aperta per 32 giorni, dal 26 agosto al 27 settembre 
2020. L'obiettivo di questa consultazione era conoscere il grado di attuazione dell'Agenda 2030 all’interno 
del tessuto imprenditoriale spagnolo e raccogliere input per la futura Strategia di Sviluppo Sostenibile. Le 
conclusioni della consultazione si basano sulle risposte di oltre 1.900 aziende spagnole che hanno 
partecipato al processo. 

• L'81% delle aziende è a conoscenza dell'Agenda 2030, migliorando di 10 punti il dato precedente, e 
l'82% afferma che l'attuazione degli OSS le aiuta a essere più resilienti.  

• Solo il 5% delle aziende pubbliche e il 20% delle aziende private non sono a conoscenza del quadro 
dell'Agenda 2030.  

• L'82% delle aziende consultate afferma che l'attuazione degli OSS può aiutare la propria azienda a 
essere più resiliente e ad affrontare meglio crisi future come il COVID-19.  

• Per quanto riguarda l'attuazione delle misure negli OSS, ci sono velocità diverse a seconda della 
natura dell'azienda. Pertanto, mentre l'89% delle aziende pubbliche e il 66% di quelle private attuano 
misure di attuazione, solo il 61% delle PMI consultate e il 40% dei lavoratori autonomi attua misure 
di attuazione specifiche relative agli OSS.  

• Le misure più comuni includono avere una politica di sostenibilità e politiche ambientali, documenti 
che hanno rispettivamente il 47% e il 50% delle aziende consultate. Tuttavia, ci sono importanti aree 
di miglioramento in termini di attuazione, ovvero passando dall'impegno all'azione: solo il 27% forma 
i propri dipendenti in aree di sostenibilità e solo il 28% misura le proprie emissioni di CO2.  

• Se analizziamo i dati per dimensione aziendale, le grandi aziende hanno implementato più misure 
nei settori della sostenibilità rispetto alle PMI e ai lavoratori autonomi. È particolarmente degno di 
nota il fatto che il 63% delle grandi imprese misuri la propria impronta di carbonio rispetto al 18% 
delle PMI e al 5% dei lavoratori autonomi.  

• Le aree dell'Agenda 2030 più lavorate sono l'uguaglianza di genere (OSS 5), seguita da salute e 
benessere (OSS 3), la lotta ai cambiamenti climatici (OSS 13) e il lavoro dignitoso (OSS 8). 

• C'è un'interessante iniziativa lanciata da uno dei partner di questo progetto, l'Efficient Habitat Cluster, 
AEICE, chiamata NETODS. Questa iniziativa ha sviluppato una metodologia per l'implementazione 
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degli OSS nelle aziende e ha creato un servizio per aiutare i suoi partner a formalizzare la loro 
adesione al Global Compact. 

 

La tabella seguente presenta i servizi di formazione e consulenza disponibili in Spagna per supportare 
e monitorare l'integrazione degli OSS nelle PMI:  

Nome Obiettivi principali Ente responsabile 

Workshop 
formativo: Come 
integrare gli 
obiettivi di 
sviluppo 
sostenibile (OSS) 
in azienda 
 

• Conoscere gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS) e il background 

• Contestualizzare gli OSS all'interno delle 
tendenze globali 

• Valutare l'importanza di integrare gli OSS 
nella strategia aziendale 

• Fornire ai partecipanti la metodologia 
necessaria per integrare gli OSS 
nell'attività dell'azienda 

• Analizzare casi pratici di integrazione 
degli OSS nel business.  

•  

Camera di 
Commercio di 

Valladolid 

Corso di 
formazione: 
Obiettivi di 
sviluppo 

sostenibile (OSS) 
nella strategia 

aziendale 

Obiettivi: 

• Mettere in pratica nelle proprie 
organizzazioni l'introduzione dei 17 
obiettivi con i rispettivi target sugli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 

• Conoscere i principali concetti e idee di 
rilevanza oggi degli OSS, nonché il 
contesto in cui si trovano questi obiettivi.  

Indirizzati a: 

• Tutte le persone interessate ad acquisire 
conoscenze sugli OSS e sulla loro 
applicazione nelle organizzazioni. 

• Professionisti e ricercatori 

• Amministratori e responsabili dei sistemi 
di gestione 

• Amministratori e dirigenti della 
responsabilità sociale 

• Amministratori e responsabili dei sistemi 
di gestione ambientale.  

•  

Associazione 
spagnola per la 

qualità 
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Consulenza 
personalizzata 
gratuita alle PMI 
sugli OSS 

 

Consigliare i punti deboli e i punti di forza delle 
aziende in vari aspetti orientati alla sostenibilità e 
offrire raccomandazioni pratiche (per sviluppare un 
piano d'azione) che consentiranno loro: 

• Migliorare la governance (il loro modo di 
gestire) e la TRASPARENZA 
dell'azienda, aumentandone la 
reputazione e l'immagine 

• Valorizzare il loro attuale CONTRIBUTO 
AGLI OSS e che probabilmente non 
conoscono 

• Migliorare il loro attuale contributo agli 
OSS, che richiederanno un 
miglioramento delle prestazioni, un 
miglioramento degli impatti nel loro 
ambiente e un RISPARMIO IN AZIENDA 

• Avviare azioni di RESPONSABILITA' 
SOCIALE D'IMPRESA senza la 
necessità di avere un reparto specifico 
per essa 

• Coinvolgere i dipendenti in un progetto 
comune: contribuire allo SVILUPPO 
LOCALE E GLOBALE 

• MIGLIORARE L'IMMAGINE esterna 
dell'azienda, posizionandosi come 
azienda responsabile nei confronti dei 
propri clienti, amministrazione e altri 
stakeholder 

• Essere una PMI pioniera nella 
sostenibilità. Scopri le possibili 
OPPORTUNITÀ di business.  

Fondazione 
COPADE  

(Commercio per lo 
sviluppo) 

NETODS 

È un servizio di accompagnamento per le 
PMI associato alle seguenti fasi:  

• Introduzione agli OSS 

• Analisi delle caratteristiche aziendali e 
definizione degli OSS interessati 

• Determinazione del Piano d'Azione 
esclusivo per ogni azienda 

• Gestione della domanda di adesione 

• Supporto per la revisione annuale  

EFFICIENT HABITAT 
CLUSTER (AEICE) 
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Le entità che supportano e monitorano l'attuazione degli OSS nelle PMI in Spagna sono:  

• La rete spagnola del Global Compact delle Nazioni Unite 

• Il governo della Spagna e tutti i rispettivi governi regionali e locali, attraverso il "Piano d'azione per 
l'attuazione dell'AGENDA 2030: verso una strategia spagnola per lo sviluppo sostenibile"  

 

 

PORTOGALLO 

Secondo dati recenti sul panorama economico portoghese (Pordata13), le PMI rappresentavano il 99,9% 
delle imprese complessive esistenti in Portogallo, nel 2018. Sebbene questo numero sia abbastanza 
espressivo, anche le informazioni sull'integrazione degli OSS nelle PMI sono molto diffuse e puntuali.  

Tuttavia, è possibile identificare alcuni progetti e iniziative rilevanti sull'integrazione degli OSS 
specificamente rivolti o che coinvolgono le PMI: 

• incentivi finanziari per promuovere progetti sostenibili con benefici sociali positivi e in linea con 
gli OSS14; 

• programmi di consulenza-formazione promossi da soggetti diversi per supportare il personale 
delle PMI nel ridisegnare la strategia aziendale per integrare e realizzare gli OSS (di cui alla 
sezione successiva). 

• iniziative locali e regionali per incoraggiare e sostenere la progettazione, l'attuazione e la 
responsabilità di processi mirati all'integrazione degli OSS nelle PMI15; 

• progetti concreti di PMI mirati a diversi OSS, in base alla loro attività principale16.  

Tutti questi dati evidenziano la rilevanza del tema degli OSS a livello nazionale, nonché la grande 
opportunità per lo sviluppo di strumenti e processi accurati che lo supportino e lo favoriscano tra l'enorme 
numero di PMI esistenti in Portogallo.  

                                                

 

 

13https://www.pordata.pt/en/Portugal/Small+and+medium+sized+enterprises+as+a+percentage+of+total+enterprises+t
otal+and+by+size-2859  
14 https://www.fis.gov.pt/en/2019/04/02/pme-investimentos-appointed-managing-body-of-the-social-innovation-fund   
15 https://www.odslocal.pt  
16 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/companies/ttView/18  
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La tabella seguente presenta i servizi di formazione e consulenza disponibili in Portogallo per supportare e 
monitorare l'integrazione degli OSS nelle PMI:  

Nome Obiettivi principali Ente responsabile 

Formazione - "Sfida di gestione 
globale" 

Preparazione del personale delle 
PMI per il concorso OSS Global 

Challenge 

IAPMEI 
www.iapmei.pt 

Progetto – “Atto sostenibile” 

Promuovere l'adozione di politiche 
aziendali da parte delle PMI, 

secondo il quadro 3P – Persone, 
Pianeta, Profitto – e 

l'implementazione di pratiche di 
gestione legate agli OSS 

PBS – Porto Business 
School 

www.pbs.up.pt 

Formazione e consulenza – 
“Formazione OSS” 

 

Aumentare la consapevolezza 
sull'Agenda 2030 e sulla sua 

rilevanza per il business, 
concentrandosi sulla definizione 
delle priorità, l'allineamento della 

strategia aziendale, il monitoraggio 
e la misurazione, la 
rendicontazione e la 

comunicazione 

BCSD Portugal - Conselho 
Empresarial para o 
Desenvolvimento 

Sustentável 
www.bcsdportugal.org 

 

Formazione – OSS 

Aumentare la consapevolezza 
sugli OSS e su come integrarli 

nella strategia e nella 
comunicazione aziendale 

PwC 
www.pwc.pt 

 

In Portogallo, l'attuazione degli OSS nelle PMI è supportata e monitorata da diverse organizzazioni nazionali 
e locali, impegnate nell'innovazione aziendale, nell'etica aziendale e nella responsabilità sociale delle 
imprese. Sebbene la risposta sembri essere non coordinata, le diverse entità basano la loro attività 
principalmente sui framework OSS Global Compass, Global Reporting Initiative e 3Ps Triple Bottom Line. 
Alcune entità chiave sono:  

• Aliança ODS Portugal17 – il Global Compact Network Portugal, sostenuto dall'OSS 17 

• ODS Local18  – una piattaforma OSS per i comuni 

                                                

 

 

17 https://globalcompact.pt/alianca-ods/gov    
18 https://www.odslocal.pt/   
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• PME Sustentável19 – una piattaforma che presenta le PMI insieme agli OSS in cui sono 
impegnate  

 

ITALIA 

Come accennato in precedenza, le PMI non sono direttamente coinvolte nella SNSvS, ma è fondamentale 
pensare a come valutare il loro impatto sugli OSS e sull'attuazione della SNSvS. Per la loro ben nota 
numerosità e dinamicità, le PMI potrebbero essere la leva perfetta per veicolare i valori della sostenibilità 
attraverso i territori, in quanto rappresentano circa il 92% delle imprese italiane20 e sono diffuse su tutto il 
territorio nazionale. Sulla base di queste considerazioni sicuramente le PMI avranno sempre più un ruolo 
cruciale nel produrre e condividere buone pratiche sostenibili e responsabili, diventando fondamentali per 
raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Questo aspetto sarà fondamentale per lo sviluppo di una nuova 
cultura imprenditoriale legata ai compiti degli OSS.  

A livello nazionale e regionale, è possibile evidenziare diverse iniziative, tutte legate agli OSS e che 
coinvolgono anche le PMI: 

• incentivi finanziari per promuovere progetti sostenibili (pubblici o privati) con benefici sociali 
positivi e allineati agli OSS21  

• iniziative locali e regionali di diffusione e sensibilizzazione dei territori verso gli obiettivi 
dell'Agenda 2030 (es. Forum Regionale Toscana per lo Sviluppo Sostenibile) 22 

• programmi di consulenza-formazione promossi da diversi enti per supportare il personale delle 
PA e delle PMI nel ridisegnare la strategia aziendale per integrare e realizzare gli OSS  

La tabella seguente presenta i servizi di formazione e consulenza disponibili in Italia per supportare e 
monitorare l'integrazione degli OSS nelle PMI:  

Nome Obiettivi principali Ente responsabile 

Corso e-learning “L’Agenda 
2030 e gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile” 

20 moduli di formazione per 
sensibilizzare il pubblico sull'Agenda 
2030. 

Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile 

ASviS 
https://asvis.it/  

                                                

 

 

19 https://smesustainablepractices.com/pt_PT/  
20 https://www.infodata.ilsole24ore.com/  
21 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi; https://www.sviluppo.toscana.it/; 
https://www.minambiente.it/bandi/bando-cofinanziamento-progetti-di-ricerca-raee;  
https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-cofinanziamento-di-progetti-di-ricerca 
22 https://www.regione.toscana.it/-/forum-della-sostenibilit%C3%A0  
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Corso su OSS e sviluppo 
sostenibile  

Il corso è rivolto a manager e 
professionisti. Ha lo scopo di 
approfondire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e come portarli all'interno dei 
quadri strategici delle PMI. 

Spin Lab – Laboratorio 
di Impresa Srl 

https://spinlab.academy/   

Corso su OSS: 
Metodi di valutazione per la 
sostenibiità e cambiamenti 

globali 
 

Introduzione agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, alle politiche europee e 
internazionali per la loro attuazione, agli 
indicatori e ai metodi di valutazione della 
sostenibilità per monitorare i progressi 
degli OSS e confrontare le soluzioni per 
il loro raggiungimento. Il corso, orientato 
allo sviluppo di politiche e soluzioni, 
fornirà una panoramica degli OSS 
includendo approcci su come inquadrare 
i problemi e le loro interconnessioni, la 
selezione di modelli, indicatori e dati che 
consentano la valutazione di vantaggi e 
svantaggi. 

Politecnico di Torino 
https://didattica.polito.it/    

GiovaniSì 

GiovaniSì è il progetto promosso dalla 
Regione Toscana per aiutare i giovani a 
diventare indipendenti. Finanziato con 
risorse nazionali, regionali e comunitarie, 
il progetto si articola in sei aree 
principali: Stage, Housing, Servizio 
Civile, Imprenditorialità, Lavoro, 
Istruzione e Formazione. È un chiaro 
esempio di come investire nei giovani 
significhi investire nello sviluppo. Ciò 
promuovendo il reddito, la crescita 
economica e la creazione di posti di 
lavoro dignitosi a livello locale (Obiettivo 
1; 2; 8; 9; 10; 12), migliorando nel 
contempo le capacità delle istituzioni 
pubbliche di fornire servizi pubblici come 
l'alloggio e l'istruzione (Obiettivo 4; 6; 11 
; 16). 

Regione Toscana 
https://giovanisi.it/ 

 

Corso di e-Learning su 
certificazioni sostenibili e 

Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite - OSS 

Il corso è composto da 15 moduli 
formativi che mirano a fornire alle PMI i 
suggerimenti per integrare gli obiettivi di 
sostenibilità nelle strategie aziendali. 

Focus Lab 
https://focus-lab.it  

Master in Sustainability 
manager 

Il Master mira allo sviluppo delle 
competenze di gestione della 
sostenibilità nei lavoratori della PA, al 
fine di creare specifiche figure 
professionali che possano essere un 
punto di riferimento all'interno delle 
Amministrazioni per il coordinamento 
delle attività di gestione coerenti con gli 
obiettivi di sostenibilità più generali del 
SNSvS. 

Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione 

https://www.sna.gov.it  
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Insieme all'Agenda 2030, le Nazioni Unite hanno posto come esigenza fondamentale la definizione e la 
messa in atto di indicatori utili per misurare lo sviluppo sostenibile e monitorarne gli obiettivi.  

L'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT) è incaricato a livello nazionale di coordinare la produzione di tali 
indicatori e di conseguenza seguire il processo di monitoraggio, inoltre tali indicatori sono costantemente 
aggiornati (una volta all'anno) al fine di garantire un’attività di rendicontazione coerente e che sia in grado 
di misurare i livelli di raggiungimento di obiettivi sostenibili, le azioni intraprese e i risultati ottenuti 
dall'implementazione della SNSvS.  

Tali attività possono beneficiare dell'enorme lavoro che l'ISTAT ha sviluppato e realizzato dal 2016, 
misurando la “ricchezza uguale e sostenibile” (BES), utilizzando un approccio multidimensionale per 
integrare il più comune indicatore dell'attività d'impresa, il PIL (PIL), con scale di benessere fondamentale. 
Questo lavoro aiuta a misurare la qualità della vita e a valutare gli effetti delle politiche pubbliche su 
specifiche dimensioni23.   

 

TURCHIA 

Poiché le PMI hanno una quota maggiore di attività economica nella maggior parte dei paesi dell'OCSE, 
inclusa la Turchia, sono viste come i principali motori dell'innovazione e del raggiungimento degli OSS. 
Secondo i dati diffusi nel dicembre 2020 dal TUIK (Istituto turco di statistica), le PMI costituivano il 99,8% 
del numero totale di imprese nel 2019. È noto che il governo della Turchia si impegni a incorporare gli OSS 
nei suoi piani e politiche nazionali, e le informazioni sull'attuazione degli OSS sono in una certa misura 
accessibili.  
Ecco alcuni esempi di progetti e iniziative riguardanti l'attuazione degli OSS nelle PMI:  
Business For Goals24 è stata fondata da TURKONFED, TUSIAD e UNDP nel 2019; la piattaforma 
Business For Goals funge da piattaforma aperta a tutte le grandi, medie e piccole imprese che desiderano 
integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle loro politiche e strategie aziendali, tutte le agenzie 
pubbliche interessate al partenariato pubblico-privato, i governi locali, il mondo accademico, le 
organizzazioni internazionali e il settore non governativo. Svolge attività webinar, discussioni e incontri in 
modo da costruire un ponte tra la comunità imprenditoriale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e rafforzare 
il ruolo delle imprese nello sviluppo sostenibile, nonché consentire alle imprese di soddisfare le esigenze 
attuali e prepararsi per l'economia futura. 
 

                                                

 

 

23 Rapporto OSS 2020 - Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, 2020 - ISTAT 
24 https://www.business4goals.org/en/  
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TURKONFED (Turkish Enterprise and Business Confederation). TURKONFED (Confederazione Turca 
delle Imprese e delle Imprese) è stata fondata nel 2004 come confederazione nazionale, che rappresenta 
6 federazioni e 69 associazioni. Oggi fanno capo a TÜRKONFED 30 federazioni e 270 associazioni, 
attraverso le quali sono rappresentate oltre 40.000 aziende. TÜRKONFED è un'organizzazione 
imprenditoriale non governativa, che mira a contribuire allo sviluppo delle politiche economiche regionali, 
settoriali e nazionali, nonché membro associato dell'Associazione europea dell'artigianato, delle piccole e 
medie imprese (UEAPME) dall'11 febbraio 2014. Lo sviluppo regionale, l'istruzione professionale e 
l'occupazione, la competitività e l'innovazione sono le principali aree di attività di TÜRKONFED, insieme al 
focus sul miglioramento della competitività delle PMI. Nell'ambito del progetto SME Green Skills HUB, 
TÜRKONFED realizza un programma di crescita sostenibile25 in collaborazione con HSBC. Questo 
programma si rivolge solo alle start-up che lavorano per gli OSS delle Nazioni Unite (ONU). Il programma 
mira a sostenere la costruzione di un forte ecosistema composto da start-up, imprenditori, mentori e 
investitori in Turchia, a creare nuove opportunità commerciali su base settoriale e a supportare le start-up 
per aumentare la velocità e l'impatto dei loro prodotti e servizi sul mercato. 
 
Oltre al programma di crescita sostenibile, TÜRKONFED in collaborazione con SPARK ha dato il via a un 
progetto chiamato "Resilient SMEs, Strong Tomorrows" a partire da gennaio 2021. Come idea iniziale, il 
progetto prevede di abbinare 50 PMI in risposta a circostanze senza precedenti e nuove complesse 
emergenze, come la pandemia e la contrazione economica, nonché per aumentare l'impatto della coesione 
sociale attraverso la creazione di posti di lavoro per una maggiore inclusione economica e sviluppo dei 
mezzi di sussistenza e per facilitare l'accesso al mercato del lavoro. In linea con questo piano iniziale, il 
progetto prevede anche 6 training online in 6 diversi moduli, 6 webinar, 12 incontri di coaching e 12 incontri 
di matchmaking durante il ciclo di vita del progetto.  
 
Un altro progetto portato avanti da e in collaborazione con TÜRKONFED, UNDP E Visa Turkey è “I Can 
Manage My Business”26,27 lanciato nel 2019, il progetto mira a migliorare le capacità di gestione, le 
conoscenze, le attitudini e la fiducia delle PMI per massimizzare il potenziale della loro attività a vantaggio 
delle loro imprese e quella dell'economia in generale in linea con il Piano strategico 2018-2021 dell'UNDP 
che promuove l'effettiva attuazione degli OSS attraverso l'ampliamento della portata, della qualità e dei 
risultati della collaborazione con il settore privato. In conformità a questo, il progetto è stato pianificato per 
durare 3 anni attraverso un programma graduale con l'obiettivo di coinvolgere 3000 PMI ad alto impatto in 
18 città della Turchia. All'interno del progetto viene definito un pacchetto formativo basato sull'innovazione. 
Nel primo anno del progetto I Can Manage My Business, quasi 1.000 PMI ad Adana, Antalya, Hatay, 
Balıkesir, Mardin e Istanbul e sotto 10 diverse rubriche, dalla digitalizzazione alla contabilità, dal 
commercio internazionale all'istituzionalizzazione delle aziende familiari, hanno preso lezioni presso 

                                                

 

 

25 https://www.turkonfed.org/en/detail/2384/start-ups-contributing-to-the-future-of-the-society-supported-by-the-
sustainable-growth-program  
26 https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/i-can-manage-my-business.html  
27 https://www.turkonfed.org/en/detail/2381/i-can-manage-my-business-trainings-given-to-550-sme-representatives-
during-the-pandemic  
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Boğaziçi University Innovation and Competition Focused Development Studies Implementation and the 
Research Centre lecturers and industry experts. Nel suo secondo anno, il progetto mira a raggiungere e 
rafforzare le PMI attraverso corsi di formazione online che includono nuove condizioni che si sviluppano 
con l'agenda sanitaria. Il contenuto della formazione è stato aggiornato per aiutare le PMI a trasferire 
rapidamente le loro attività esistenti verso approcci più digitali. Si può affermare che questo progetto 
supporti l'implementazione di più di un OSS nelle PMI.  
 
KOSGEB (Organizzazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese) è stata fondata nel 1990. Fino al 
2009, KOSGEB ha fornito servizi e supporto solo alle PMI del settore produttivo. Tuttavia, a causa 
dell'aumento delle potenzialità di produzione di valore aggiunto e di creazione di posti di lavoro dei settori 
diversi da quello produttivo nel nostro Paese e per le richieste pervenute dalle PMI dei settori diversi da 
quello produttivo, si è manifestata la necessità di allargare la popolazione target di KOSGEB in modo da 
coprire tutte le PMI. KOSGEB ha implementato il "Progetto di fabbrica modello" noto anche come Applied 
SME (PMI) Capability Building Centre in collaborazione con il Ministero dell'Industria e della Tecnologia e 
UNDP dal 2015. Sebbene questo progetto sia iniziato come uno studio di fattibilità dal Ministero 
dell'Industria e dall'UNDP, si è trasformato in un progetto grazie al sostegno del settore pubblico e privato. 
Questo progetto mira a formare le PMI su un'ampia varietà di questioni che vanno dalla produzione snella 
all'efficienza energetica. Attraverso questo progetto si stanno raggiungendo l'OSS 8 Lavoro Dignitoso e 
Crescita Economica e l'OSS 12 Consumo e Produzione Responsabili. Inoltre, KOSGEB mette in evidenza 
anche le PMI e la Crescita Verde nella sua strategia e nei suoi piani d'azione, che è rilevante per una delle 
aree su cui si concentra questo progetto.  
L'Istanbul International Centre for Private Sector in Development (IICPSD) dell'UNDP 28 istituito nel 2011 
in collaborazione con il governo della Turchia, supporta il settore privato e le fondazioni in 4 aree 
tematiche. In questo ambito, il coinvolgimento del settore privato attraverso la cooperazione sud-sud per gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile è l'area tematica rilevante in cui le aziende sono supportate per adattare i 
propri modelli di business per rispondere allo sviluppo sostenibile in modo che contribuisca al 
raggiungimento degli OSS. 
 
La Rete delle soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDSN) 29 è stata istituita nel 2012 
per promuovere approcci integrati per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e 
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, attraverso l'istruzione, la ricerca, l'analisi delle politiche e la 
cooperazione globale. La rete turca di SDSN, guidata dalle eccezionali università e dalle grandi imprese, 
promuove anche il networking e la collaborazione con le parti interessate per l'implementazione di OSS in 
Turchia. Per potenziare le sue implementazioni, la rete SDSN Turchia ha anche un'Accademia OSS30  per 
fornire risorse educative gratuite dai maggiori esperti mondiali di sviluppo sostenibile. Queste risorse 
gratuite riguardano principalmente la crescita verde e l'ottimizzazione delle condizioni ambientali. 

                                                

 

 

28 https://www.iicpsd.undp.org/content/istanbul/en/home.html  
29 http://unsdsn.boun.edu.tr/  
30 https://OSSacademy.org/courses/  
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I dati rivelano che il governo della Turchia e le iniziative esistenti segnalano un forte sostegno per facilitare 
l'attuazione degli OSS attraverso partenariati multi-stakeholder promuovendo il dialogo pubblico-privato e 
collaborando con l'UNDP per progettare un piano di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in 
Turchia. Qui, possiamo giungere alla conclusione che l'attuazione degli OSS è un argomento molto 
rilevante e attuale nell'agenda di sviluppo della Turchia e possiamo vedere più disposizioni sulla 
formazione e l'attuazione degli OSS, in particolare su quelli relativi all'ambiente nelle PMI, considerando 
l'impegno della Turchia per l'Agenda 2030 e Green Deal. Dopo il Covid-19, è probabile che anche la salute 
venga inclusa ed evidenziata in più iniziative e progetti.  
 
La tabella seguente presenta i servizi di formazione e consulenza disponibili in Turchia per supportare e 
monitorare l'integrazione degli OSS nelle PMI:  
  

 
Per l'attuazione dell'Agenda 2030, gli OSS sono stati collegati ai Piani di sviluppo nazionali e alle strategie 
settoriali che sono sotto la responsabilità dell'Ufficio Strategie e Bilancio sotto la Presidenza e del Ministero 
dello Sviluppo. Per quanto riguarda il monitoraggio, le responsabilità sono state assegnate ai Ministeri 
rilevanti per specifici OSS.  

Come evidenziato anche nella parte 1, al fine di garantire il follow-up e il coordinamento dell'attuazione 
degli OSS a livello nazionale, l'11° Piano di Sviluppo incoraggia fortemente l'istituzione del Consiglio 
nazionale di coordinamento per lo sviluppo sostenibile in una struttura flessibile per la partecipazione di 
amministrazioni locali rappresentative, università, privati e ONG oltre alle relative istituzioni pubbliche e al 
sistema nazionale di monitoraggio e valutazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

Inoltre, le seguenti iniziative ed entità supportano l'attuazione degli OSS nelle PMI in Turchia: 

Nome Obiettivi principali Ente responsabile 

Formazione e 
Consulenza  

Migliorare la 
competitività delle PMI 
attraverso l'istruzione 
professionale e le 
attività rivolte agli OSS 
per le imprese 

• TÜRKKONFED (Confederazione Turca delle 
Imprese) 

https://turkonfed.org/en/page/about-us 

Formazione e 
supporto 
finanziario 

Supportare le PMI per 
essere innovative, 
svilupparsi e trasferirsi 
all'estero 

KOSGEB 

https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/347/about-
kosgeb  

Piattaforma di 
azione 
congiunta  

Promuovere gli OSS e 
creare nuove 
partnership attraverso 
l'apprendimento 
congiunto  

Business For Goals 

https://www.business4goals.org/en/who-we-are/  
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• Global Compact Turkey31 – The Global Compact Network for Turkey 

• UNDP Istanbul International Centre for Private Sector in Development (IICPSD) 

• KOSGEB – supports the sustainable development of SMEs through financial and capability 
building supports 

• TURKKONFED 

• Business for Goals 

• SDSN Turkey Network 

 

IRLANDA 

In generale, l'Irlanda ha definito e adottato diverse misure istituzionali per promuovere l'attuazione degli OSS. 
Da evidenziare prima di tutto perché influenzano anche l'attuazione degli OSS nelle PMI, sebbene il loro 
raggio di azione sia molto più ampio. 

OSS Champions – Questo è un programma che è stato istituito dal governo per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'argomento attraverso partnership e promozione. Questo programma mostra modi pratici in cui 
le organizzazioni e gli individui possono contribuire al raggiungimento degli OSS. Questi esempi servono 
come buone pratiche32,33 

The National OSS Stakeholder Forum – è un forum multi-stakeholder che si è riunito cinque volte tra la fine 
del 2018 e il 2019 per discutere e innovare idee e soluzioni per raggiungere gli OSS in Irlanda. La maggior 
parte dei partecipanti a questi forum proviene da ONG e dal settore pubblico, tuttavia erano presenti anche 
rappresentanti di PMI.34 

Il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite è responsabile del follow-up e della revisione dell'Agenda 
2030 a livello globale. Si incontrano ogni anno e presentano contributi da governi nazionali, organismi 
intergovernativi, agenzie delle Nazioni Unite competenti, società civile e altre parti interessate.35 

                                                

 

 

31 https://www.globalcompactturkiye.org/global-compact-turkiye/  
32 https://www.gov.ie/en/publication/40f61-OSS-champions-20192020/#  
33 https://irelandOSS.geohive.ie/app/0649f3af1e1d48d7abfc4b060ce5c1cf  
34 https://www.gov.ie/en/collection/c1cb6e-national-sustainable-development-goals-stakeholder-forum/  
35 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
 



 

 

 

 

 
 

56 

European Framework of Competencies 
to implement the OSSs in SMEs  
Intellectual Output 01 

Le informazioni più complete sullo stato di attuazione degli OSS sono nella “Voluntary National Review” 
(VNR)36. L'ultima è stato pubblicato nel 2018. Ci sono stati rapporti annuali sull'"Ireland's Sustainable 
Progress Index" per il 2018, 2019 e 2020 che indicano persino nelle loro conclusioni quali misure dovrebbero 
essere prese a livello locale e nazionale. Il prossimo VNR è previsto per il 2022. 

Il piano d'azione nazionale per l'attuazione37 per il periodo tra il 2018 e il 2020 include misure come la 
creazione di OSS Champion e OSS Forum come menzionato sopra. In questo piano sono state definite 19 
azioni di alto livello. Ci sono diversi piani d'azione da finanziare che includono misure per gli anni a venire 
che si ispirano o addirittura contengono esplicitamente gli OSS.  

Il programma OSS Champion è l'esempio più rilevante per lo scopo di questo progetto.  

La tabella seguente presenta i servizi di formazione e consulenza disponibili in Irlanda per supportare e 
monitorare l'integrazione degli OSS nelle PMI:  

Nome Obiettivi principali Ente responsabile 
Serie di seminari 
sugli obiettivi di 

sviluppo 
sostenibile delle 

Nazioni Unite  
 

Aumentare la consapevolezza degli 
OSS – ogni argomento affrontato 
individualmente in un breve 
seminario ogni 2 settimane  

University College Dublin Research 
Seminar Series 

https://OSSseminars.ucd.ie 

Consulenze CSR 
per PMI 

Sebbene il titolo sia incentrato sulla 
CSR, il contenuto è strettamente 
legato all'OSS. L'obiettivo è 
consultare le PMI per sviluppare e 
attuare una strategia di CSR in 
linea con gli OSS. 

Chambers Ireland 
https://www.chambers.ie/policy/sustainable-
development-goals/csr-consultations-for-
smes/ 

 

 
Sono stati scoperti alcuni MOOC che potrebbero essere utili per lo sviluppo di contenuti che però non hanno 
sede in Irlanda ma che sarebbero da completare:  

• “Guidare le imprese verso gli OSS” 
https://www.coursera.org/learn/OSSbusiness?action=enroll#instructors 

                                                

 

 

36 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19382Ireland_Voluntary_National_Review_2018.pdf  
37 https://assets.gov.ie/19344/32f9bdd2aae2464caae37760edd1da04.pdf  
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• Organizzazione per gli OSS” https://www.futurelearn.com/courses/organising-for-sustainable-
development-goals 

 
Il governo irlandese ha creato un data hub come piattaforma di collaborazione per riferire sui progressi verso 
gli obiettivi e condividere informazioni sull'argomento. In questo sito si possono trovare maggiori informazioni 
su obiettivi, eventi, dati, linee guida, storie e applicazioni.38 
Ci sono anche le tre misure istituzionalizzate sopra menzionate: OSS Champions, National OSS Forum e 
HLPF.  
Un'altra entità che potrebbe essere menzionata in questo contesto è la Coalition 2030 che è un'alleanza di 
75 organizzazioni della società civile che vuole assicurare l'impegno dell'Irlanda sull'argomento. Le entità 
coinvolte hanno un focus piuttosto ampio.39 
Tutti questi non sono tuttavia specificamente focalizzati sull'attuazione degli OSS nelle PMI. L'ente più 
strettamente associato a questo argomento è la Camera di Commercio irlandese.  
 
Analisi del contesto locale e dei bisogni in materia di istruzione e formazione professionale, mirata 
all'attuazione degli OSS nelle PMI  
 
Per integrare questi dati, è stato chiesto a un gruppo di 53 esperti nazionali dei cinque paesi partner di 
rispondere a una serie di domande sul contesto attuale e previsto per l'attuazione degli OSS nelle PMI, 
concentrandosi su:  
 
Formazione VET disponibile per supportare l'attuazione degli OSS nelle PMI  

 

                                                

 

 

38 https://irelandOSS.geohive.ie  
39 https://www.ireland2030.org/about-us  
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La maggior parte dei partecipanti ha evidenziato la scarsità di corsi di formazione su questo argomento, 
nonché la necessità di migliorare sia i contenuti che le metodologie dei corsi di formazione che sono e 
saranno resi disponibili.  

Ulteriori commenti su questo argomento si riferiscono a:  

• la difficoltà di coinvolgere i manager delle PMI con gli OSS, aumentando la loro consapevolezza su 
tutte le priorità coperte nel quadro degli OSS e il ruolo che possono svolgere nel processo, in modo 
molto concreto e strategico, concentrandosi sulle opportunità di business e sui benefici che 
potrebbero ottenere 

• l'importanza di rafforzare una cultura aziendale fortemente connessa agli OSS e attuare strategie 
per monitorarne l'impatto, come modo per impegnare i team nel raggiungimento di tali priorità 

• l'importanza di richiedere il sostegno di reti collaborative aziendali/associazioni di settore per 
promuovere e ampliare la portata del programma di formazione 

• l'importanza di realizzare percorsi formativi settoriali, che aiutino i partecipanti a riconoscere con 
chiarezza opportunità strategiche da implementare all'interno delle proprie imprese, sulla base degli 
esempi condivisi dagli esperti che operano sul campo 

• l'importanza di disporre di una piattaforma digitale per fornire formazione online e condividere 
materiale costantemente aggiornabile 

• l'importanza di impostare una strategia di follow-up per misurare l'efficacia della formazione e 
sostenere continuamente l'impegno con le priorità degli OSS  

Argomenti rilevanti per supportare le PMI nell'attuazione degli OSS 

Gli esperti nazionali a cui è stato chiesto di condividere le loro percezioni sui temi rilevanti che i corsi di 
formazione professionale dovrebbero trattare per supportare le PMI nell'attuazione degli OSS hanno 
convalidato un approccio che è sostenuto dall'OSS Global Compass, dalla Corporate Social Responsibility 
e dai quadri delle Competenze Verdi. In linea con gli input precedenti, hanno evidenziato l'importanza di 
lavorare sugli elementi essenziali degli OSS e sul modo in cui si collegano alle opportunità e ai vantaggi di 
business, supportando anche il personale delle PMI nella progettazione di strategie aziendali e piani d'azione 
orientati agli OSS. Anche le competenze verdi e le priorità di sostenibilità sono considerate argomenti 
importanti da trattare, nonché come monitorare e comunicare implementazioni e risultati strategici, attraverso 
attività di sensibilizzazione. 
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Ulteriori commenti su questo argomento si riferiscono a:  

• la possibilità di esplorare ulteriormente nuovi modelli di business, l'approccio del ciclo di vita nello 
sviluppo del prodotto e il pensiero di sistema/innovazione aperta verso gli obiettivi OSS 

• l'importanza di coprire le competenze critiche di gestione del progetto 

• l'importanza di condividere casi d'uso, buone pratiche e storie di successo delle PMI che stanno 
già implementando gli OSS, condividendo indicatori di rendimento per le aziende 

Rilevanza degli OSS per l'attuazione da parte delle PMI 

Per quanto riguarda la rilevanza dei diversi OSS per le PMI, c'è stato un grande consenso tra gli esperti 
nazionali che sono stati contattati. L'OSS 7 (energia pulita e accessibile) è l'unico a non essere menzionato 
come "non rilevante", seguito dagli OSS 3 (buona salute e benessere), 11 (città e comunità sostenibili) e 
12 (consumo responsivo e produzione) con un solo riferimento “non rilevante” ciascuno. Gli OSS 1 
(nessuna povertà), 2 (fame zero) e 16 (pace, giustizia e istituzioni forti) sono quelli che raccolgono più 
riferimenti “non rilevanti” dal gruppo indagato.  

 


