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Oggetto:

Riconoscimento dei periodi di studio all'estero

Grazie allo status di residente delle loro famiglie e ai programmi di scambio della scuola secondaria,
gli alunni possono beneficiare della mobilità all’interno dell’Unione europea. Tuttavia, il diritto alla libera
circolazione degli alunni e delle loro famiglie non è ufficialmente riconosciuto, cosa che ostacola la loro
mobilità. In realtà, i periodi di studio all’estero degli alunni sono riconosciuti soltanto: 1) se sono
finanziati a titolo del programma Erasmus+ e 2) in alcuni Stati membri, a seconda della legislazione
nazionale. L’esempio positivo fornito da questi Stati membri dovrebbe essere considerato un modello
da seguire.
La situazione attuale ostacola la mobilità professionale dei genitori e significa che l’enorme potenziale
della mobilità ai fini dell’apprendimento fin dall'età giovanile, per promuovere la cittadinanza europea e
contribuire all’acquisizione di competenze interculturali, è sottoutilizzato.
In che modo intende la Commissione assicurare che gli Stati membri garantiscano la libertà di
circolazione alle famiglie che cambiano il proprio luogo di residenza, insieme ai loro figli in età scolare,
nonché agli alunni che vogliono trascorrere un periodo di studio all’estero?
In che modo intende utilizzare a tal fine le iniziative in corso, come la Nuova agenda per le
competenze e la raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell’apprendimento non formale e
informale?
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