
Co-creazione della posizione italiana in Europa
il modello stato regioni nel settore della formazione 



L’Unione Europea e la sua capitale hanno assunto

negli ultimi decenni una notevole importanza
strategica per le lobbies, così come Washington lo

è da sempre oltre oceano. Il motivo di questo accresciuto

interesse riposa sul fatto che la maggior parte della
legislazione nazionale è il recepimento
delle decisioni che vengono prese a
Bruxelles: è cosa normale e condivisa da tutti gli attori che

interagiscono nel processo decisionale che i portatori di
interessi specifici si adoperino per modificare o indirizzare tali
decisioni.



L’impatto della legislazione comunitaria

Oggi l’80% della legislazione 
degli Stati membri è di 

derivazione comunitaria

Con un rapido calcolo il 75% 
della legislazione in vigore negli 
Stati membri è stata approvata 

dal Parlamento Europeo

Oggi il 90% della legislazione 
europea è approvato con il 
metodo della codecisione



•Affari economici e monetari 
•Affari istituzionali 
•Affari marittimi e pesca 
•Agricoltura 

• Aiuti umanitari e diritti umani 
• Allargamento 
• Ambiente 
• Audiovisivo e media 

•Bilancio 
•Commercio estero 
•Concorrenza 
•Consumatori
•Cultura 

•Dogane 
•Energia 
•Giustizia, libertà e sicurezza 
•Imprese 

•Istruzione, Formazione

•Mercato interno 
•Occupazione 
e politica sociale 
•Politica estera
e di sicurezza 
•Politica regionale 

•Regime fiscale 
•Relazioni esterne 
•Ricerca e innovazione 
•Sanità pubblica 
•Trasporti

•Sicurezza dei prodotti alimentari 
•Società dell'informazione 
•Sviluppo 

Le politiche della Unione Europea



TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 

Articolo 166 

L'Unione attua una politica di formazione professionale che 

rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno 

rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto 

riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione 

professionale. 

L'azione dell'Unione è intesa:

• a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, 
in particolare attraverso la formazione e la riconversione 
professionale, 

• a migliorare la formazione professionale iniziale e la 
formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il 
reinserimento professionale sul mercato del lavoro, 

• a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra 
istituti di insegnamento o di formazione professionale e 
imprese, 

• a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui 
problemi comuni.

Articolo 165

L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità 
incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno 
rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto 
riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del 
sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e 
linguistiche. 

L'azione dell'Unione è intesa: 

• a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, 
segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle 
lingue degli Stati membri; 

• a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, 
promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei 
diplomi e dei periodi di studio; 

• a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui 
problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati 
membri;

• a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.



Lobby istituzionale

Il 12 luglio 2018 è stato sottoscritto l’ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di

Trento e di Bolzano, in merito alla collaborazione delle Regioni con la Rappresentanza

permanente d’Italia presso l’Unione europea sulla materia dell’istruzione (art 4 D.lgs. 281 del

1997) attraverso cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 26

luglio 2018, ha designato, su proposta della Regione Lombardia, il Dott. Leonardo Lorusso, per

l’incarico di supporto alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea in

materia di istruzione e formazione professionale.

L’obiettivo è quello di affiancare il delegato nazionale del Ministero dell’istruzione nei lavori del

Comitato e di supportare la definizione del contributo delle regioni italiane nella

costruzione della posizione italiana durante le fasi di discussione dei documenti in seno al

Comitato (risoluzioni, raccomandazioni e programmi europei).

Accordo Stato Regioni



Il lavoro dell’attaché

Il ruolo prevede il presidio prioritario dei seguenti temi:

• Sviluppo del sistema regionale di istruzione e formazione tecnica superiore in raccordo con la programmazione

dell’offerta formativa universitaria

• Sviluppo del sistema regionale dell’orientamento scolastico e dell’agenda digitale in materia di istruzione

• Strumenti finanziari per il sistema educativo e l’università

Come

❑ Partecipazione ai gruppi di lavoro del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" nella preparazione della

documentazione tecnica di supporto relativa alle riunioni del Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER),

del Comitato EDUC del Consiglio e alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione.

❑ Coordinamento delle posizioni italiane da riportare in sede di gruppo di lavoro, fornendo assistenza e collaborazione

per la finalizzazione dei dossier in discussione in costante contatto con i vari servizi del MIST e della Conferenza delle

Regioni.

❑ Gestione di regolari contatti con funzionari della Commissione europea e del Segretariato del Consiglio per la

finalizzazione di atti legislativi riguardanti tematiche di settore.



Informazione precoce

COME

❑ Gestione dei rapporti con i funzionari della Commissione Europea, con gli esperti e con i fornitori di contenuto;

❑ Costruzione partenariati;

❑ Gestione del cambiamento e dei punti critici (problem solving);

❑ Monitoraggio e controllo della qualità degli outputs;

❑ Presentazione del progetto

È la capacità di garantire un accesso informale all’interlocutore istituzionale comunitario e di costruire apparati
informativi di qualità, obiettivi e analitici, in grado di fornire un vantaggio competitivo, influenzare le decisioni pubbliche
e accreditare il proprio portatore di interesse.



Il Pilastro europeo dei diritti sociali 

1. definizione: Il Pilastro è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al Vertice 
Sociale di Göteborg nel novembre 2017. Esso rafforza i principi e i diritti in materia occupazionale e sociale sui quali si fonda 
l'Unione e stabilisce come principio fondamentale ogni persona ha diritto ad un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le 
prospettive di occupazione e di attività autonoma.

2. azioni: 



Agenda europea per le competenze

1. definizione: L’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la 
resilienza 2020 invita ad un’azione collettiva che mobiliti le imprese, le parti sociali e i portatori di interessi 
affinché si impegnino a collaborare per:  

Miglioramento dell’analisi del fabbisogno di competenze: Al fine di acquisire competenze per un impiego servono informazioni online 
“in tempo reale” sulla domanda di competenze, tra l’altro a livello regionale e settoriale, basate sull’analisi dei big data relativi ai posti di 
lavoro vacanti e rese ampiamente disponibili 

Competenze a sostegno delle transizioni verde e digitale: Sviluppo di un insieme di competenze verdi essenziali, monitoraggio statistico 
della sostenibilità dei nostri luoghi di lavoro e promozione delle competenze digitali attraverso un piano d’azione per l’istruzione digitale 
e corsi di formazione introduttivi alle TIC. 

Competenze per la vita: Al di là del mercato del lavoro, la Commissione sosterrà l’apprendimento di giovani e adulti di tutte le età su 
aspetti quali le competenze civiche e l’alfabetizzazione mediatica, nonché finanziaria, ambientale e sanitaria. 

Un approccio europeo alle microcredenziali: I corsi di formazione stanno diventando sempre più brevi e più mirati e si svolgono spesso 
online. Saranno messi a punto standard europei che possano contribuire al riconoscimento dei risultati di tali corsi. 

Sostegno dell’UE agli interventi strategici nazionali in materia di sviluppo delle competenze: La Commissione collaborerà con gli Stati 
membri all’elaborazione di strategie nazionali moderne e complete in materia di competenze e si affiancherà alle agenzie pubbliche 
nazionali per l’impiego per realizzare tali strategie. 

2. azioni: 



PRIMO TRIMESTRE 2020 PRIMA FASE DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI SUL SALARIO MINIMO

PIANO DI INVESTIMENTI PER UN'EUROPA SOSTENIBILE, O PIANO DI INVESTIMENTI PER IL GREEN DEAL EUROPEO

FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA

STRATEGIA EUROPEA PER LA PARITÀ DI GENERE, SEGUITA DA MISURE VINCOLANTI PER LA TRASPARENZA DELLE RETRIBUZIONI

AGGIORNAMENTO DELL'AGENDA PER LE COMPETENZE PER L'EUROPA

STRATEGIA INDUSTRIALE

STRATEGIA PER LE PMI

RELAZIONE DEMOGRAFICA

SECONDO TRIMESTRE

2020

RAFFORZAMENTO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI

AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ISTRUZIONE DIGITALE

TERZO TRIMESTRE 2020 VERTICE SUL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI

SPAZIO EUROPEO DELL'ISTRUZIONE

QUARTO TRIMESTRE 2020 LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

LIBRO VERDE SULL'INVECCHIAMENTO

PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO

INIZIATIVA SULL'UGUAGLIANZA E L'INCLUSIONE DEI ROM

REGIME EUROPEO DI RIASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

2021 PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

GARANZIA PER L'INFANZIA

PIANO D'AZIONE PER IL SETTORE DELL'ECONOMIA SOCIALE

STRATEGIA SULLA DISABILITÀ

VISIONE A LUNGO TERMINE PER LE ZONE RURALI

Il cronoprogramma



Grazie per l’attenzione!

Leonardo Lorusso

Linkedin profile

https://www.linkedin.com/in/lorusso/?originalSubdomain=be

