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Spazio europeo dell'istruzione:  
migliorare l'istruzione per tutti 

L'istruzione non è solo un diritto, ma costituisce anche la base per la realizzazione personale e un primo passo 
verso l'occupabilità e la cittadinanza attiva. Nei suoi orientamenti politici, la Presidente della Commissione 
europea Ursula von der Leyen si è impegnata a realizzare lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Il 
Parlamento approfondirà la discussione durante la tornata di maggio II, con interrogazioni sull'argomento alla 
Commissione e al Consiglio. 

Una visione in evoluzione 
I leader europei hanno approvato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione per la prima volta in occasione 
del vertice sociale di Göteborg nel 2017. La Commissione ha illustrato la sua visione per l'istituzione di tale 
spazio entro il 2025 in tre documenti. Una comunicazione del 2017 sosteneva che la creazione di uno spazio 
europeo dell'istruzione favorirebbe la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e l'equità sociale. 
Nel 2018 una seconda comunicazione ha riunito una serie di iniziative nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e della cultura per contribuire a garantire un'Europa più competitiva, inclusiva 
e coesa. Tali iniziative comprendevano raccomandazioni del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei 
diplomi, l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e sistemi di educazione e cura di alta qualità della 
prima infanzia. Nella terza comunicazione del 2020, la Commissione ha illustrato la sua nuova visione per lo 
spazio europeo dell'istruzione e le modalità pratiche per realizzarlo, articolata intorno a sei dimensioni:  
 un'istruzione di qualità in grado di fornire le giuste conoscenze ai giovani; 
 sistemi inclusivi e che promuovono la parità di genere;  
 politiche e investimenti in materia di istruzione e formazione orientati alle transizioni digitale 

e verde;  
 educatori ben sostenuti, altamente competenti e motivati, nell'arco delle variegate carriere;  
 una cooperazione più stretta e approfondita tra gli istituti di istruzione superiore;  
 cooperazione in materia di istruzione nel quadro delle politiche esterne.  

Per ciascuna di queste dimensioni la Commissione ha individuato una serie di azioni e iniziative, nonché un 
quadro di sostegno, unitamente agli strumenti per monitorare i progressi compiuti. 
Il Consiglio dell'UE ha risposto con una risoluzione su un quadro strategico per la cooperazione europea nel 
settore dell'istruzione e della formazione per il periodo 2021-2030, al fine di strutturare la collaborazione 
tra l'UE e gli Stati membri e realizzare la loro visione collettiva. I sette traguardi seguenti a livello dell'UE 
devono essere raggiunti per dare piena attuazione allo spazio europeo dell'istruzione. 

Entro il 2025: 
 almeno il 60 % dei giovani diplomati nell'ambito dell'istruzione e della formazione 

professionale dovrebbe beneficiare dell'apprendimento basato sul lavoro;  
 almeno il 47 % degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni dovrebbe aver partecipato ad 

attività di apprendimento negli ultimi 12 mesi. 

Entro il 2030: 
 la percentuale dei quindicenni con scarsi risultati in lettura, matematica e scienze dovrebbe 

essere inferiore al 15%; 
 la percentuale di discenti all'ottavo anno di scuola dell'obbligo con scarsi risultati in 

alfabetizzazione informatica dovrebbe essere inferiore al 15%; 
 almeno il 96% dei bambini di età compresa tra i tre anni e l'età di inizio dell'istruzione primaria 

obbligatoria dovrebbe partecipare all'educazione e cura della prima infanzia; 
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 la percentuale di abbandono precoce dell'istruzione e della formazione dovrebbe essere 
inferiore al 9%; 

 almeno il 45 % delle persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni dovrebbe essere in possesso 
di un titolo di istruzione superiore. 

A maggio il Parlamento voterà una risoluzione sulle microcredenziali, i conti individuali di apprendimento 
e l'apprendimento per un ambiente sostenibile nello spazio europeo dell'istruzione, a seguito di un 
dibattito con la Commissione e il Consiglio. 
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