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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Conformemente al principio di sussidiarietà, la responsabilità primaria dei sistemi
di istruzione e formazione incombe agli Stati membri, mentre l'Unione ha solo un
ruolo di sostegno. Tuttavia, una serie di sfide future, tra cui l'invecchiamento della
popolazione, la mancanza di manodopera qualificata, la concorrenza mondiale e
l'istruzione della prima infanzia sono comuni a tutti gli Stati membri e richiedono
pertanto risposte comuni, collaborazione e apprendimento reciproco tra i paesi[1].

BASE GIURIDICA

Se la formazione professionale è stata sancita come settore di intervento comunitario
dal trattato di Roma del 1957, l'istruzione è stata formalmente riconosciuta come un
ambito di competenza dell'Unione dal trattato di Maastricht del 1992. Il trattato prevede
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 ha mantenuto le disposizioni relative al ruolo dell'UE in materia di
istruzione e formazione (titolo XII, articoli 165 e 166), aggiungendo una disposizione
che può essere descritta come una "clausola sociale orizzontale". In effetti, 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 elevato livello di occupazione, la garanzia di
un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello
di istruzione, formazione e tutela della salute umana".
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

Nelle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse alla
promozione di un livello elevato di istruzione e formazione permanente, alla mobilità

[1]Per maggiori informazioni, si veda la scheda 3.6.4 sull'istruzione superiore.
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dei discenti e dei docenti, nonché allo sviluppo di un senso di appartenenza all'Unione.
A tale scopo, in una comunicazione pubblicata nel settembre 2020 (COM(2020)0625),
la Commissione ha delineato uno "spazio europeo dell'istruzione" che si articola in sei
dimensioni: qualità dell'istruzione e della formazione, inclusione, transizione verde e
digitale, insegnanti e formatori, istruzione superiore, dimensione geopolitica. In una
risoluzione adottata nel febbraio 2021[2], e sulla base della suddetta comunicazione, il
Consiglio ha stabilito un elenco di obiettivi da raggiungere nei prossimi anni:
— la percentuale di giovani di 15 anni che possiede competenze insufficienti in

materia di comprensione del testo, matematica e scienze dovrebbe essere
inferiore al 15 % entro il 2030 (nel 2020 le percentuali ammontavano a: 22,5 %
per la lettura, 22,9 % per la matematica e 22,3 % per le scienze);

— la percentuale di alunni all'ottavo anno di scolarizzazione aventi un'insufficiente
padronanza degli strumenti informatici e una cultura dell'informazione inadeguata
dovrebbe essere inferiore al 15 % entro il 2030;

— Almeno il 96 % dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l'età di inizio dell'istruzione
primaria obbligatoria dovrebbe partecipare all'educazione e cura della prima
infanzia entro il 2030 (nel 2020 la percentuale era del 94,8 %);

— la percentuale di abbandono precoce dell'istruzione e della formazione dovrebbe
essere inferiore al 9 % entro il 2030 (percentuale nel 2020: 10,2 %);

— la percentuale di giovani tra i 25 e i 34 anni che ha completato l'istruzione terziaria
dovrebbe essere pari almeno al 45 % (nel 2020 la percentuale era del 40,3 %);

— la percentuale di giovani diplomati nell'ambito dell'istruzione e della formazione
professionale che ha accesso all'apprendimento in un contesto lavorativo nel corso
degli studi dovrebbe raggiungere almeno il 60 % entro il 2025;

— entro il 2025, 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.

Rispetto al precedente quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione ("Istruzione e formazione 2020"), l'indicatore relativo
alle competenze digitali rappresenta la novità principale. Gli indicatori adottati
dovrebbero essere monitorati nel quadro di un organismo di governance istituito per
mettere in atto lo spazio europeo dell'istruzione.

RISULTATI

A. Istruzione e lavoro
Nel luglio 2020 la Commissione ha pubblicato la comunicazione dal titolo "Un'agenda
per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la
resilienza" (COM(2020)0274), con cui propone dodici azioni volte ad aiutare i cittadini
e le imprese a sviluppare ulteriori competenze di livello più elevato:
— Azione n. 1 Istituzione di un "patto per le competenze";

[2]Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione
verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030).
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— Azione n. 2 Rafforzamento della previsione strategica relativa alle necessità in
materia di competenze;

— Azione n. 3 Sostegno dell'UE a favore di un'azione strategica nazionale in materia
di perfezionamento professionale;

— Azione n. 4 Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istruzione e la
formazione professionale;

— Azione n. 5 Attuazione dell'iniziativa "Università europee" e perfezionamento
professionale degli scienziati;

— Azione n. 6 Sviluppo delle competenze che consentono di accompagnare la
duplice transizione digitale e verde;

— Azione n. 7 Aumento del numero di laureati in discipline STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); promozione delle competenze
imprenditoriali e trasversali;

— Azione n. 8 Sviluppo di competenze per la vita quotidiana;

— Azione n. 9 Iniziativa relativa ai profili di apprendimento individuali;

— Azione n. 10 Approccio europeo delle microcredenziali;

— Azione n. 11 Nuova piattaforma Europass;

— Azione n. 12 Miglioramento del quadro per sbloccare gli investimenti privati e degli
Stati membri nelle competenze.

B. Erasmus
Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport per il periodo 2021-2027. Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma
Erasmus + sono: (1) migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali,
con particolare attenzione alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro
contributo a una maggiore coesione sociale; (2) promuovere miglioramenti nell'ambito
della qualità, l'eccellenza nell'innovazione e l'internazionalizzazione degli 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
nonché la sensibilizzazione a tale riguardo; (4) potenziare la dimensione internazionale
dell'istruzione e della formazione; migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle
lingue. Nel settore dell'istruzione, è stato definito un quadro di azioni chiave per il
conseguimento di tali obiettivi.
— Azione chiave 1: mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

— Azione chiave 2: cooperazione in materia di innovazione e scambio di buone
prassi;

— Azione chiave 3: sostegno alle riforme politiche.

C. Altri risultati
Negli ultimi tre anni il Consiglio ha approvato una serie di raccomandazioni volte ad
attuare lo spazio europeo dell'istruzione. A seguito dell'adozione del pilastro europeo
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dei diritti sociali, che riconosce che "i bambini hanno diritto all'educazione e cura della
prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità", nel maggio 2019 il Consiglio ha
approvato una raccomandazione sui sistemi di educazione e cura di alta qualità della
prima infanzia[3]. Mostrando una crescente attenzione verso l'istruzione secondaria,
le raccomandazioni si sono concentrate anche sulla promozione di valori comuni, di
un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (maggio 2018)[4],
sul riconoscimento reciproco automatico dei titoli e dei periodi di studio all'estero
(novembre 2018)[5], sul miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento delle
lingue (maggio 2019)[6] e più recentemente su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo
dell'istruzione e oltre (febbraio 2021)[7].
L'Unione ha altresì lanciato l'iniziativa "Università europee" e sostiene la diffusione della
carta europea dello studente[8].

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha sempre sostenuto la stretta cooperazione tra gli Stati membri nel
campo dell'istruzione e della formazione e promuove lo sviluppo di una dimensione
europea nelle politiche degli Stati membri in materia di istruzione. Partecipa attivamente
anche al ciclo politico connesso al quadro Istruzione e formazione 2020.
A. Erasmus
Nella sua risoluzione del 14 settembre 2017, il Parlamento ha riconosciuto l'impatto
estremamente positivo del programma Erasmus+, ha sottolineato che il nuovo
programma dovrebbe essere più aperto e accessibile e ha richiamato l'attenzione
sulle difficoltà legate al riconoscimento dei crediti a titolo del sistema europeo di
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Ha altresì chiesto la creazione di
una carta elettronica europea dello studente per consentire agli studenti di accedere
ai servizi a livello europeo. I deputati al Parlamento hanno sottolineato la necessità di
promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione civica e l'identità europea attraverso
tale programma. Il 13 marzo 2019, in vista della Brexit, il Parlamento ha anche
adottato una risoluzione sul proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini
dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus + nel quadro del recesso del
Regno Unito di Gran Bretagna dall'Unione europea.
Nel dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio
sul programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, dotandolo di un bilancio di oltre
26 miliardi di EUR (rispetto ai 14,7 miliardi di EUR del periodo precedente). La nuova
edizione del programma dovrebbe aumentare la partecipazione delle persone con
minori opportunità a causa, ad esempio, della disabilità, della lontananza geografica
o della povertà. Erasmus + sosterrà l'apprendimento permanente per i discenti adulti.
Le formalità amministrative saranno semplificate e l'accesso ai fondi strutturali sarà

[3]GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.
[4]GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1.
[5]GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.
[6]GU C 189 del 5.6.2019, pag. 15.
[7]GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.
[8]Per maggiori informazioni, si veda la scheda 3.6.4 sull'istruzione superiore.
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possibile mediante un «marchio di eccellenza» per i progetti non selezionati nell'ambito
del programma. Infine, il programma contribuirà agli obiettivi climatici dell'Unione
attraverso misure volte a ridurre la sua impronta climatica.
B. Istruzione e lavoro
La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) e la commissione per l'occupazione
e gli affari sociali (EMPL) hanno elaborato una relazione d'iniziativa congiunta sulla
comunicazione della Commissione dal titolo "Una nuova agenda per le competenze
per l'Europa", mentre il Parlamento ha approvato la risoluzione corrispondente il
14 settembre 2017[9]. Il Parlamento chiede un approccio globale all'istruzione e allo
sviluppo delle competenze, invitando gli Stati membri a concentrarsi non solo sulle
competenze per l'occupabilità ma anche su altre competenze utili per la società.
Le commissioni CULT ed EMPL hanno inoltre elaborato congiuntamente una relazione
legislativa sulla proposta della Commissione relativa all'aggiornamento del quadro
Europass. Quest'ultimo è stato approvato il 18 aprile 2018 mediante la decisione (UE)
2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Inoltre, nella sua posizione sulla proposta relativa a un Anno europeo dei giovani
(2022), il Parlamento ha ribadito che l'Anno dei giovani dovrebbe intensificare gli sforzi
per permettere ai giovani di acquisire conoscenze e competenze pertinenti e una
migliore comprensione del loro ambiente di lavoro.
C. Altri settori specifici
Il Parlamento attribuisce inoltre grande importanza alle comunicazioni della
Commissione che riguardano settori specifici dell'istruzione e della formazione. Tra gli
esempi a tale riguardo figurano le risoluzioni del Parlamento 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, del 12
settembre 2017 sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della
strategia europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, del 12 giugno 2018
sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE, dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione
nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle
politiche dell'Unione europea e dell'11 febbraio 2011 su un'agenda per le competenze
per l'Europa. Infine, nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione della
politica in materia di istruzione digitale il Parlamento ha inoltre espresso la sua
posizione in merito alla comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione
per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era
digitale" (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[9]GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
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