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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Per le politiche in materia di istruzione e formazione professionale il processo decisionale
avviene secondo la procedura legislativa ordinaria. In base al principio di sussidiarietà, le
politiche in materia di istruzione e formazione in quanto tali sono stabilite da ciascuno Stato
membro dell'Unione europea. L'UE svolge pertanto un ruolo di supporto. Tuttavia, alcune
sfide sono comuni a tutti gli Stati membri — l'invecchiamento della popolazione, le carenze di
competenze della forza lavoro e la concorrenza globale — e necessitano pertanto di risposte
comuni da parte degli Stati membri, i quali sono chiamati cooperare e apprendere dalle
esperienze reciproche[1].

BASE GIURIDICA

Mentre la formazione professionale è stata riconosciuta come un settore di intervento
comunitario nel trattato di Roma del 1957, l'istruzione è stata formalmente riconosciuta come
area di competenza dell'UE nel trattato di Maastricht del 1992. Il trattato stabilisce che la
Comunità «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».
Il trattato di Lisbona non ha modificato le disposizioni relative al ruolo dell'UE in materia di
istruzione e formazione (titolo XII, articoli 165 e 166). Vi sono tuttavia nuovi elementi che
vale la pena citare: il trattato di Lisbona contiene per esempio una disposizione che è stata
definita nelle pubblicazioni una «clausola sociale» orizzontale. L'articolo 9 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) recita: «Nella definizione e nell'attuazione delle
sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un
livello elevato di [...] istruzione e formazione».
Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico
dei trattati (articolo 6 TUE), recita: «Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua» (articolo 14) e «Ogni persona ha il diritto di lavorare e di
esercitare una professione liberamente scelta o accettata» (articolo 15).

OBIETTIVI

A. Obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle
esigenze connesse con la promozione di un livello elevato di istruzione e formazione. Gli
obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di istruzione e formazione, quali fissati dal Consiglio
nel 2009, sono pertanto: (1) fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità
divengano una realtà; (2) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione; (3)

[1]Cfr. anche la nota sintetica 5.13.4 sull'istruzione superiore.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.13.4.pdf
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promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; (4) incoraggiare la creatività e
l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli di istruzione e formazione.
B. Priorità in ambito di istruzione e formazione
1. Europa 2020 e Istruzione e formazione 2020
La politica in materia di istruzione e formazione ha acquisito particolare impulso con l'adozione
di Europa 2020, la strategia di ampio respiro dell'UE incentrata in particolare sulla crescita e
l'occupazione. Sebbene i sistemi di istruzione e formazione rientrino tra le competenze degli
Stati membri, l'UE svolge un ruolo chiave nel sostenere e integrare gli sforzi da essi compiuti
per migliorare e modernizzare i rispettivi sistemi.
Mediante la strategia Europa 2020, ogni anno gli Stati membri ricevono orientamenti specifici
sulle riforme prioritarie, sotto forma di raccomandazioni specifiche per paese. Per l'istruzione
e la formazione, gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di collaborazione a livello di UE sono
stabiliti nel quadro strategico Istruzione e formazione (IF) 2020, valido fino al 2020.
Con la revisione intermedia del quadro dell'IF 2020 effettuata nel 2015, sono stati confermati
i quattro obiettivi strategici e il ciclo di lavoro è stato fissato a cinque anni (rispetto ai tre
del periodo 2010-2015). Gli aspetti su cui si concentra il quadro sono stati adeguati per
rispecchiare l'importanza dell'istruzione e della formazione sia per l'occupazione sia per la
promozione dei valori fondamentali e della cittadinanza attiva. Tale modifica trova riscontro
anche nei sei ambiti prioritari: (1) capacità e competenze significative e di alta qualità,
con particolare attenzione ai risultati dell'apprendimento per l'occupabilità, l'innovazione e la
cittadinanza attiva; (2) istruzione inclusiva, uguaglianza, non discriminazione e promozione
delle competenze civiche; (3) istruzione e formazione aperte e innovative, anche attraverso una
piena adesione all'era digitale; (4) forte sostegno al personale del settore dell'istruzione; (5)
trasparenza e riconoscimento di competenze e qualifiche per facilitare la mobilità di studenti
e lavoratori; (6) investimenti sostenibili, prestazioni ed efficienza dei sistemi di istruzione e
formazione.
I progressi sono monitorati e valutati mediante indicatori e in base a una serie di parametri
di riferimento per contribuire a un'elaborazione delle politiche fondata su dati di fatto e per
identificare le sfide. Gli indicatori principali sono utilizzati per valutare i progressi anche in
vari settori prioritari aggiuntivi attualmente non coperti da parametri di riferimento, come ad
esempio le lingue, le competenze degli adulti, gli investimenti nell'istruzione e nella formazione,
le TIC nell'istruzione, l'imprenditorialità nell'istruzione nonché l'istruzione e la formazione
professionali.
Gli indicatori e i parametri di riferimento sono strumenti importanti per misurare i progressi
conseguiti nel settore dell'istruzione e della formazione. Nell'ambito dell'IF 2020, sono stati
fissati i seguenti parametri di riferimento per il 2020: (1) almeno il 95 % dei bambini di
età compresa tra i quattro anni e l'età d'inizio dell'istruzione primaria obbligatoria dovrebbe
partecipare all'istruzione della prima infanzia; (2) la percentuale di giovani di 15 anni con
capacità insufficienti per quanto riguarda la lettura, la matematica e le scienze dovrebbe essere
inferiore al 15 %; (3) la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente l'istruzione
e la formazione dovrebbe essere inferiore al 10 %; (4) la percentuale di persone tra i 30 e i
34 anni in possesso di un diploma d'istruzione terziaria dovrebbe essere almeno del 40 %; (5)
la percentuale di adulti (di età compresa tra 25 e 64 anni) che partecipano all'apprendimento
permanente dovrebbe essere almeno del 15 % in media; (6) almeno il 20 % dei laureati e il 6 %
dei giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni in possesso di una qualifica professionale iniziale
dovrebbero aver trascorso all'estero un periodo di studio o di formazione; (7) la percentuale di
diplomati occupati (giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni in possesso di un diploma di

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it
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istruzione secondaria o terziaria) che hanno concluso gli studi da 1 a 3 anni fa dovrebbe essere
almeno l'82 %[2].
2. IFP per l'occupazione
Nel 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Una nuova agenda per le
competenze per l'Europa» (COM(2016)0381) in cui propone azioni per dotare le persone delle
competenze necessarie nel mercato del lavoro e per sfruttare al meglio le competenze che già
possiedono, allo scopo di aiutarle a trovare lavori di qualità e a migliorare le loro opportunità
di vita.
Una delle iniziative proposte nell'ambito della nuova agenda per le competenze per l'Europa
è un aggiornamento del quadro Europass, che rientra tra le responsabilità del Centro europeo
per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), una delle agenzie decentralizzate
dell'UE.
Lanciato nel 2005, Europass è un insieme di documenti e strumenti, disponibili in 28 lingue, per
aiutare i cittadini del SEE a redigere il loro CV e a sviluppare il loro portafoglio di competenze.
Nell'ottobre 2016 la Commissione ha proposto un quadro comune per la fornitura di servizi
migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) aggiornando la decisione del 2004. Il
Parlamento e il Consiglio stanno attualmente lavorando su tale proposta e raggiungeranno una
decisione mediante la procedura legislativa ordinaria nella seconda metà del 2017 o nel 2018.
Il processo Copenaghen-Bruges mira a potenziare la cooperazione dell'UE nell'ambito
dell'istruzione e della formazione professionali mentre le priorità dell'Agenda europea rinnovata
per l'apprendimento degli adulti riguardano la promozione dell'apprendimento degli adulti.
Entrambi i settori presentano priorità specifiche per il periodo fino al 2020.
Infine, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) rappresenta la prima iniziativa
europea che integra appieno i tre vertici del «triangolo della conoscenza» (istruzione, ricerca,
innovazione) ed intende porsi come modello di riferimento a livello mondiale, in grado di
ispirare e promuovere il cambiamento negli istituti di istruzione e di ricerca esistenti (per
informazioni dettagliate sull'istruzione superiore, si veda la nota sintetica 5.13.4).
C. Il programma Erasmus+ (2014-2020)
L'istruzione, la formazione e lo sport sono stati riconosciuti come settori fondamentali della
strategia di crescita dell'UE per il prossimo decennio e motori per superare la crisi economica
che colpisce i paesi europei, incentivare la crescita e l'occupazione e promuovere l'uguaglianza
e l'inclusione sociali.
In tale contesto s'inserisce Erasmus+, il programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020, che si fonda sulle precedenti
iniziative dell'Unione che promuovevano gli scambi e lo sviluppo dei sistemi di istruzione e
formazione nonché l'occupazione dei giovani.
Erasmus+ mira a sostenere i paesi nel loro impegno a utilizzare in modo efficiente le potenzialità
del capitale umano e sociale europeo e ribadisce nel contempo il principio dell'apprendimento
permanente legando il sostegno all'apprendimento formale, non formale e informale nell'ambito
dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma Erasmus+ nei settori dell'istruzione e della
formazione sono: (1) migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali, con

[2]Per la strategia Europa 2020, cfr.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm. Cinque delle iniziative faro della
strategia Europa 2020 dipendono dalla modernizzazione dell'istruzione e della formazione: Youth on the Move,
Agenda per nuove competenze e per l'occupazione, Agenda digitale, Unione dell'innovazione e Piattaforma europea
contro la povertà.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_5.13.4.pdf
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particolare attenzione alla loro rilevanza per il mercato del lavoro[3] e al loro contributo a una
maggiore coesione sociale; (2) promuovere miglioramenti nell'ambito della qualità, l'eccellenza
nell'innovazione e l'internazionalizzazione a livello di istituti di istruzione e formazione; (3)
promuovere la nascita di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente volto a integrare
le riforme politiche a livello nazionale e sostenere la modernizzazione dei sistemi di istruzione
e formazione nonché la sensibilizzazione in merito; (4) potenziare la dimensione internazionale
dell'istruzione e della formazione; (5) migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue
e promuovere l'ampia diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell'UE.
L'ambizioso obiettivo del nuovo Erasmus+ è la promozione di sinergie e l'arricchimento
reciproco in tutti i diversi ambiti dell'istruzione, della formazione e della gioventù, eliminando
gli ostacoli artificiali tra i vari modelli di azioni e progetti, promuovendo nuove idee, attirando
nuovi attori dal mondo del lavoro e dalla società civile e incoraggiando nuove forme di
cooperazione. Nel settore dell'istruzione, tali obiettivi sono perseguiti entro un quadro che
prevede azioni principali. L'azione principale 1 è incentrata sulla mobilità degli studenti nella
fascia dell'istruzione superiore e dell'IFP nonché del personale in tutti gli ambiti dell'istruzione,
l'azione principale 2 si occupa dei partenariati mentre l'azione principale 3 sostiene la riforma
delle politiche.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha sempre sostenuto la stretta cooperazione tra gli Stati membri nel campo
dell'istruzione e della formazione e il rafforzamento della dimensione europea nelle politiche
degli Stati membri in materia di istruzione. Si è quindi pronunciato a favore della definizione
di una base giuridica solida per l'istruzione e la formazione, è riuscito a garantire un aumento
delle risorse di bilancio disponibili per Erasmus+ e ha promosso il trasferimento delle priorità
di finanziamento dell'UE, nel prossimo QFP, verso una spesa considerata più orientata al futuro.
Il Parlamento partecipa attivamente anche nel ciclo politico connesso a IF 2020 e risponde alle
relazioni redatte in tale quadro (ad esempio la sua risoluzione sull'istruzione, la formazione ed
Europa 2020 approvata l'11 settembre 2012 e la relazione sul seguito del quadro strategico per
la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione approvata il 23 giugno 2016 (IF
2020)).
Il Parlamento mostra anche grande interesse per le comunicazioni della Commissione che
riguardano aree specifiche dell'istruzione e della formazione. Tra tali esempi figurano le
risoluzioni del Parlamento del 12 maggio 2011 sull'apprendimento durante la prima infanzia
nell'Unione europea, del 1o°dicembre 2011 sulla lotta contro l'abbandono scolastico, del 20
aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa, del 22 ottobre
sul tema «Ripensare l'istruzione», del 15 aprile 2014 sulle nuove tecnologie e le risorse
educative aperte, dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei
giovani attraverso l'istruzione e la formazione e del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e
altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP.
Una relazione sull'attuazione del programma Erasmus+ (2015/2327(INI)) sarà votata in Aula
nel 2017. Tale relazione analizza i primi anni di attuazione del programma, ne sottolinea gli
aspetti positivi e suggerisce cambiamenti intesi a migliorare la seconda parte del programma
quadro pluriennale.

[3]Secondo gli imprenditori, i sistemi europei di istruzione e formazione continuano a essere carenti in quanto non
forniscono le giuste competenze a fini di occupabilità e non collaborano adeguatamente con le imprese e i datori di
lavoro per avvicinare il percorso di apprendimento alla realtà del mondo del lavoro.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
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La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) e la commissione per l'occupazione e gli
affari sociali (EMPL) stanno attualmente redigendo una relazione d'iniziativa congiunta su una
nuova agenda delle competenze, che dovrebbe essere votata in Aula nell'estate 2017. Le due
commissioni stanno entrambe lavorando congiuntamente anche su una relazione legislativa sulla
proposta della Commissione relativa alla nuova decisione Europass (2016/0304 (COD)).
La commissione CULT sta redigendo una relazione d'iniziativa sulla formazione accademica
complementare e a distanza nell'ambito della strategia europea di apprendimento permanente
(2016/2142 (INI)).
In tutte le sue attività nell'ambito dell'istruzione e della formazione, il Parlamento sostiene con
coerenza che l'istruzione è fondamentale non solo per creare opportunità per i giovani, ma anche
per preparare i singoli individui a divenire cittadini attivi in società complesse.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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