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A tutte le Casse Edili/Edilcasse

                        e, p.c.   ai componenti il 
Consiglio di Amministrazione 
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 788

Oggetto: Progetto UE Bluprint Costruction Industry - Questionario da divulgare

Nell’ambito dei progetti europei che vedono impegnati gli enti bilaterali del
settore,  si  segnala  il  progetto  Bluprint  Construction Industry che  vede coinvolti
come, partner il Formedil unitamente all’Ance.

Il Progetto, focalizzato sull’evoluzione del settore delle costruzioni in Europa,
è finalizzato a definire un nuovo “quadro delle competenze future”, tenendo conto
delle esigenze connesse all’economia circolare, alla digitalizzazione del settore e
all’efficienza  energetica.  La  rete  del  partenariato riunisce  tre  organizzazioni  di
settore dell’Unione europea (UE) in rappresentanza dell’industria, dell’artigianato
e delle organizzazioni  sindacali  di settore,  insieme a 9 rappresentanti di settore
nazionali e 12 Centri di istruzione e formazione professionale (24 partner) di 12
paesi  dell’unione  Europea,  per  lavorare  insieme  allo  sviluppo  di  un  nuovo
approccio  strategico  settoriale  volto  alla  cooperazione  sulle  competenze  nel
settore edilizio e per favorire una migliore corrispondenza tra le competenze delle
aziende e le competenze fornite dai centri di formazione di settore.

        Ai  fini  del  progetto  è  stato  elaborato  uno  specifico  questionario  per
identificare le esigenze di  competenze delle imprese di costruzione in relazione
alla digitalizzazione, all'efficienza energetica e all'economia circolare nei paesi del
partenariato.

       Il  questionario,  realizzato in 12 lingue, tra cui l’italiano, sarà anonimo e i
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risultati  saranno  disponibili  entro  ottobre  2021  sul  sito  del
progetto: https://constructionblueprint.eu/it

      Si chiede, pertanto,  alle Casse in indirizzo di condividere con le imprese del
territorio  il  questionario  disponibile  al  seguente  link,  da compilare,  in  modalità
anonima, entro il 17 settembre 2021.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  Il Presidente 
Antonio Di Franco   Carlo Trestini

Allegato: scheda di sintesi del progetto Bluprint

https://constructionblueprint.eu/it
https://sphinxdeclic.com/d/s/azd6i6

