
 

 

Utilizzo dei talenti in Europa: un nuovo impulso per le regioni dell'UE 

 

Alla base di una società più equa e più resiliente vi è la necessità di affrontare i cambiamenti demografici: la 
transizione demografica in corso interessa svariati settori, è quindi fondamentale l’attuazione di un 
coordinamento complesso da parte dei responsabili politici coinvolgendo tutti gli attori rilevanti a livello 
europeo, nazionale, regionale e locale.  

 

 A seguito dell’adozione nel 2020 della relazione sull’impatto dei cambiamenti demografici in Europa, e la 
conseguente adozione del libro verde sull’invecchiamento demografico e la visione a lungo termine per le 
zone rurali dell’UE con Orizzonte 2040, ed altre iniziative più recenti, tra le quali la recente proposta di 
proclamazione del 2023 quale Anno europeo delle Competenze, la Commissione ha varato il “meccanismo 
di incentivazione dei talenti”.  

 

 In particolare, presentato con la comunicazione sull’utilizzo dei talenti nelle regioni d’Europa proponente 
soluzioni su misura basate sul territorio e multidimensionali, il meccanismo mira ad imprimere un nuovo 
slancio alla riqualificazione professionale e al miglioramento delle competenze, ed a far fronte alla 
transizione demografica che, se non affrontata, determinerà nuove e crescenti disparità territoriali man mano 
che le regioni invecchieranno e perderanno forza lavoro sia in termini numerici che di competenze.  

 

 Il meccanismo sviluppato dalla Commissione prevede 8 pilastri: 

- un nuovo progetto pilota varato nel 2023, finalizzato all’aiuto alle regioni vittime della “trappola per 
lo sviluppo dei talenti” di elaborare, consolidare e sviluppare strategie su misura volte ad attrarre e 
trattenere i lavoratori qualificati. 

- "Adattamento intelligente delle regioni alla transizione demografica", una nuova iniziativa che mira 
ad aiutare le regioni con alti tassi di emigrazione giovanile ad adattarsi alla transizione demografica. 

- uno strumento di sostegno tecnico (SST) a sostegno degli Stati membri. 

- i programmi di politica di coesione e gli investimenti interregionali per l’innovazione, per stimolare 
innovazione ed opportunità di impieghi altamente qualificati.  

- il lancio di un nuovo invito per azioni innovative nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea. 

- le iniziative dell’UE a sostegno dello sviluppo dei talenti saranno poste in evidenza su un sito apposito. 

- lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche. 

- l’ulteriore sviluppo di competenze analitiche necessarie.  

 

 L’Europa ha talento e ciò deve essere coltivato, facendo in modo di aumentare la resilienza e l’attrattività 
delle regioni che si trovano ad affrontare la trappola per lo sviluppo dei talenti, per non lasciare nessuna 
persona e nessuno luogo indietro.  

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_145   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1056/IP_20_1056_IT.pdf
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