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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione 
professionale a sostegno della strategia Europa 2020
(2010/2234(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 "Agenda sociale rinnovata:  
Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412),

– vista la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 "Un nuovo impulso per la 
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della 
strategia Europa 2020"

– vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2009 "Competenze chiave 
per un mondo in trasformazione" (COM(2009)0640),

– viste le otto competenze chiave definite nella raccomandazione 2006/962/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 "Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo",

– vista la proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 aprile 
2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET) ((COM(2008)0180), 

– visti il decennale programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010" e le successive 
relazioni provvisorie congiunte sui progressi compiuti verso la sua attuazione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2009 "Una strategia dell'Unione 
europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità" 
(COM(2009)0200),

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 su "Una strategia dell'Unione europea per 
investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità"1,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di 
cooperazione europea in materia di gioventù (2010–2018),

– vista la comunicazione della Commissione "Youth on the Move -Un'iniziativa per 
valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva nell'Unione europea" (COM(2010)477), 

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020"), 

– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2009 sulla valutazione dell'attuale 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0166.
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quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù e sulle prospettive future per il 
quadro rinnovato (9169/09),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2008 "Un'agenda digitale 
europea" (COM(2010)0245),

– vista la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi 
lavori,

– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle competenze chiave per un mondo in 
trasformazione: Attuazione del Programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010"1,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la 
conoscenza, la creatività e l'innovazione - attuazione del programma di lavoro "Istruzione 
e formazione 2010"2,

– visto lo studio del Cedefop "Professionalizzare la consulenza di carriera: competenze dei 
consulenti e percorsi di qualificazione in Europa" del marzo 2009, 

– visto lo studio del Cedefop "Competenze per l'Europa del futuro: anticipare le esigenze in 
termini di competenze lavorative" del maggio 2009,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020, Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– viste le Conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 2010 sulle competenze che favoriscono 
l'apprendimento permanente e sull'iniziativa "Nuove competenze per 
nuovi lavori", 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 9 aprile 2008 "Il sistema 
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET):  un sistema 
europeo per il trasferimento, l'accumulazione e il riconoscimento dei crediti per 
l'istruzione e la formazione professionale" (SEC(2008)0441) 

– visti i risultati delle deliberazioni del Consiglio del 5 dicembre 2008 sulle conclusioni del 
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
sulle  priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e 
formazione professionale(16459/08),

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET),

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0164.
2 GU C 45E del 23.2.2010, pag. 33.
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quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della 
formazione professionale 

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 
sull'istituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 21 novembre 2008 sulla mobilità dei giovani, 

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente,

– vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2007 "Un quadro coerente di 
indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli 
obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione" 
(COM (2007) 0061).

– vista la comunicazione della Commissione dell'8 settembre 2006 su "Efficienza e equità 
nei sistemi europei di istruzione e formazione" (COM(2006)00481),

– visto il documento di ricerca "Orientamento dei giovani a rischio attraverso 
l'apprendimento al lavoro", Cedefop, Lussemburgo 2010,

– vista la relazione sintetica "L'occupazione in Europa deve essere più cosciente e più 
competente", Cedefop, febbraio 2010,

– vista la relazione sintetica "La giusta qualifica? Discrepanze nelle qualifiche in Europa", 
Cedefop, giugno 2010,

– visto il documento "Lavoro e invecchiamento" del Cedefop, Lussemburgo 2010,

– visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti 
la formazione generale e professionale, la gioventù e lo sport,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0197/2010),
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A. considerando che la disoccupazione giovanile rappresenta una delle sfide più urgenti in 
Europa e che l'obiettivo perseguito è quello di ridurre il tasso di abbandono scolastico a 
una soglia inferiore al 10%,

B. considerando che il cambiamento demografico comporterà naturalmente una carriera 
lavorativa più lunga e più variegata e che soltanto l'apprendimento permanente assicurerà 
una partecipazione al mercato del lavoro,

C. considerando che un'istruzione e formazione professionale adeguata alle necessità 
individuali del singolo rivestono un'importanza significativa e consentono una migliore 
integrazione in particolare di categorie specifiche della popolazione quali i migranti, i 
disabili o i giovani che hanno abbandonato gli studi,

1. riconosce l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale e mette in evidenza 
la collaborazione e la cooperazione di tutti gli attori; sottolinea che questo rappresenta un 
fattore chiave per il successo;

2. si felicita per le misure adottate dalla Commissione intese a ottenere un più elevato grado 
di flessibilità, trasparenza e comparabilità nel riconoscimento all'interno dei sistemi di 
istruzione e tra gli stessi sistemi;

3. chiede agli Stati membri di garantire che l'istruzione e la formazione professionali siano 
meglio orientate alla necessità del mercato del lavoro;

4. si compiace per un rafforzamento dei programmi di studio orientati al risultato e 
l'estensione del riconoscimento delle competenze acquisite in maniera informale;

Formazione

5. invita gli Stati membri a garantire un'offerta di formazione di elevata qualità, orientata 
all'apprendimento attraverso il lavoro; 

6. chiede un maggiore equilibrio nell'orientamento professionale delle ragazze e dei ragazzi; 

7. chiede un dialogo istituzionalizzato fra tutti gli attori al fine di garantire la qualità della 
formazione professionale e il suo orientamento al mercato del lavoro;

8. si compiace per l'obiettivo della strategia UE 2020, che intende incitare i sistemi di 
formazione professionale a puntare sulla creatività, l'innovazione e la strategia 
imprenditoriale e a considerare il lavoro autonomo come una prospettiva professionale; 

9. invita gli Stati membri a tener conto in futuro dell'allungamento e dell'incostanza della 
carriera lavorativa veicolando competenze adeguate al mercato del lavoro; 

Formazione professionale

10. invita gli Stati membri a tener conto della crescente necessità di una formazione 
qualificata e a accompagnare i lavoratori nella scelta della loro formazione qualificante 
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appoggiandosi ai centri di orientamento; esorta i datori di lavoro a permettere la 
partecipazione ad azioni di perfezionamento professionale; 

11. invita la Commissione a sviluppare uno strumento (Lista di controllo per l'apprendimento 
permanente) che incoraggi i lavoratori a seguire in maniera sistematica e di propria 
iniziativa l'apprendimento permanente, valutando regolarmente quali qualifiche sono 
necessarie per continuare a partecipare in maniera ottimale al mercato del lavoro; 

12. sottolinea l'importanza di una formazione professionale facilmente accessibile, flessibile e 
personalizzata nelle diverse fasi delle vita; 

13. invita gli Stati membri a incoraggiare sempre più l'utilizzo di programmi didattici online 
nel quadro della formazione professionale e dell'apprendimento permanente al fine di 
pervenire a una ripartizione equilibrata degli obblighi professionali e familiari; 

Qualità ed efficacia dell'istruzione e formazione professionale

14. invita gli Stati membri a creare migliori possibilità di qualifica per i formatori e a gettare 
le basi di un partenariato che favorisca l'apprendimento; 

15. sottolinea l'accento posto sulle competenze chiave nell'istruzione e formazione 
professionale, che devono continuare ad essere incentivate parallelamente 
all'apprendimento attraverso il lavoro;

16. chiede che anche gli istituti professionali e le università possano essere attivi nel campo 
dell'istruzione e della formazione, in particolare le università che propongono qualifiche 
specializzate soprattutto per le professioni MINT (matematica, informatica, scienze 
naturali e tecnologia); constata tuttavia che non devono prodursi distorsioni della 
concorrenza con l'offerta privata;

Offerte per categorie specifiche di persone

17. chiede agli Stati membri di tenere particolarmente conto, nel quadro dell'istruzione e della 
formazione professionale, delle necessità individuali delle persone meno qualificate, degli 
studenti provenienti da ambienti della migrazione, dei disoccupati e delle persone disabili;

18. esorta gli Stati membri a creare delle possibilità di transizione per i giovani che non sono 
in possesso di un diploma o ne possiedono uno di grado minimo, al fine di consentire loro 
di entrare nel mondo del lavoro; quale segno dell'importanza di tale dimensione, chiede di 
attuare un progetto pilota per la lotta contro la disoccupazione giovanile, che sostenga gli 
Stati membri nella costruzione di una rete locale che comprenda scuola, impresa, 
organismi di aiuto ai giovani e i giovani;

Flessibilità e mobilità

19. si compiace dell'idea di considerare la mobilità transfrontaliera quale componente 
opzionale dell'istruzione e della formazione professionale; 

20. invita gli Stati membri a riconoscere più facilmente l'apprendimento non formale e 
informale;
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21. accoglie positivamente la proposta della Commissione di configurare l'offerta di 
formazione secondo moduli; chiede tuttavia di definire chiaramente i singoli moduli e di 
renderli facilmente comparabili; 

22. è persuaso che i partenariati indicati nella "Strategia Europa 2020" tra gli attori 
dell'istruzione e della formazione professionale costituiscano il presupposto per 
l'efficienza e la rilevanza del mercato del lavoro;

23. esorta gli Stati membri a favorire l'acquisizione delle lingue straniere nel contesto 
dell'istruzione e delle formazione professionale; 

Cooperazione europea internazionale nel settore dell'istruzione e formazione professionale

24. si compiace dello sviluppo degli strumenti comuni di riferimento accelerato dal processo 
di Copenaghen (Europass, Quadro europeo delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per 
l'istruzione e la formazione professionali e Quadro europeo di riferimento per 
l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali) e sostiene 
l'attuazione coerente e il perfezionamento sistematico di questi strumenti;  

25. esorta gli Stati membri a semplificare le procedure per il riconoscimento dei diplomi 
professionali stranieri, che consentono di dimostrare le capacità professionali degli 
interessati non soltanto attraverso certificati ufficiali, ma anche attraverso prove di lavoro, 
esami pratici e teorici nonché perizie;

Finanziamento

26. invita la Commissione a adeguare il Fondo sociale europeo, l'insieme del programma per 
l'apprendimento permanente nonché il programma Erasmus  per i giovani imprenditori in 
maniera tale che sia possibile assegnare le risorse sia a  progetti specifici in materia di 
istruzione e formazione professionale sia alla lotta contro la disoccupazione giovanile e 
alle azioni di formazione delle persone anziane in tutta l'Unione europea, nonché facilitare 
l'accesso a tali risorse; 

27. invita gli Stati membri a incentivare, in materia  di istruzione professionale, un sistema di 
buoni -  finanziati dal Fondo sociale europeo - affinché anche le persone a basso reddito 
possano fruire delle offerte di formazione proposte;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

In un'economia globalizzata, la possibilità e la capacità di studiare e lavorare in un ambiente 
internazionale rappresentano una condizione importante per il successo professionale. Sono 
richiesti sempre più spesso collaboratori mobili, flessibili e con un'esperienza internazionale. 

I fattori chiave indicati nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente (promozione 
della conoscenza, dell'innovazione, della formazione e della società digitale), sostenibile 
(produzione efficiente nell'impiego delle risorse e simultaneo aumento della competitività) e 
inclusiva (aumento del tasso di occupazione, qualifica e lotta contro la povertà) richiedono, 
per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, di essere tradotti in misure 
concrete a livello di Unione europea e negli Stati membri.

Nonostante le drammatiche conseguenze della crisi economica sul mercato del lavoro 
europeo, si prevede che l'occupazione in Europa crescerà, almeno in maniera graduale, nei 
prossimi dieci anni. Come indica la previsione attuale del Cedefop concernente l'offerta e il 
fabbisogno di competenze in Europa, entro il 2020 il numero dei nuovi posti di lavoro 
dovrebbe salire a 80 milioni1.

Le previsioni fanno presumere che la crescita del fabbisogno di competenze continuerà ad 
aumentare. L'evoluzione industriale e tecnologica determina una maggiore necessità di 
lavoratori con competenze professionali medie o elevate, a scapito tuttavia delle persone 
meno qualificate.

È necessaria un'azione rapida proprio per quanto riguarda i giovani: la continua crescita della 
disoccupazione giovanile rappresenta una delle sfide più urgenti per l'Europa. 
I giovani lavoratori non solo sono più spesso disoccupati rispetto agli adulti, ma sono anche 
più frequentemente occupati in lavori precari e temporanei, con stipendi inferiori e una 
minore sicurezza sociale. Gli Stati membri devono attuare strategie politiche mirate a 
combattere la disoccupazione giovanile, tenendo conto al contempo delle specificità e dei 
bisogni nazionali. Gli obiettivi fissati nel quadro della strategia Europa 2020 – portare il tasso 
di abbandono scolastico al di sotto del 10% per anno e fare in modo che il 40% dei giovani 
ottenga un diploma di scuola superiore – devono essere affrontati con misure concrete, 
creative ed efficaci.

Le imprese chiedono sempre più spesso un'offerta di istruzione e formazione professionale 
più legata alla pratica ed esplicitamente orientata alle soluzioni. Ciò che conta per le imprese 
sono di fatto le capacità e le competenze che, al termine di un percorso di istruzione o 
formazione professionale, possono essere apportate all'ambiente di lavoro.

L'approccio all'apprendimento deve essere chiaramente orientato ai risultati. Anche le due 
iniziative elaborate nell'ambito del processo di Copenaghen, il quadro europeo delle 
qualifiche e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, 
influenzeranno in modo significativo l'orientamento europeo dei prossimi anni e in alcuni 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Lussemburgo 2010, pag. 12.
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Stati membri hanno già dato origine a riforme dei sistemi di formazione professionale. Per 
quanto riguarda la comparabilità dei sistemi di istruzione e formazione professionale negli 
Stati membri del'Unione europea, occorre assicurare un più elevato grado di flessibilità, 
trasparenza e comparabilità all'interno dei diversi sistemi di istruzione e tra gli stessi sistemi. 
Gli obiettivi e le iniziative della politica europea in materia di istruzione richiedono il 
sostegno di tutti gli attori della formazione professionale. Essi devono essere ulteriormente 
testati a livello pratico e sotto molti aspetti necessitano ancora di essere concretizzati.

Dato che l'evoluzione demografica determina una crescente necessità di formazione e di 
partecipazione all'apprendimento permanente, occorre fornire ai lavoratori uno strumento che 
consenta loro di identificare i propri bisogni formativi e di pianificarli. Tale strumento può 
essere integrato con centri di consulenza neutri specializzati nella formazione.

Inoltre, per consentire alle persone in diverse fasi della vita e a categorie specifiche di avere 
accesso all'istruzione e alla formazione professionale, è necessario creare possibilità di 
finanziamento ampliate, semplificate e più facilmente accessibili, utilizzando le risorse 
attualmente provenienti dal FSE, dal programma per l'apprendimento permanente nel suo 
insieme e dal programma Erasmus per i giovani imprenditori.

È altresì possibile finanziare un sistema di buoni a partire dalle risorse del FES affinché le 
persone a basso reddito possano fruire delle offerte di formazione e aumentare in tal modo le 
loro opportunità sul mercato del lavoro. Tale sistema consentirebbe di promuovere in maniera 
mirata l'apprendimento permanente. Gli istituti di formazione sarebbero in competizione tra 
loro, dal momento che i cittadini potrebbero scegliere essi stessi i programmi maggiormente 
rispondenti alle loro necessità.

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile che l'istruzione e la formazione professionale 
continuino a costituire una forte priorità politica e comune a lungo termine, la cui attuazione 
richiederà la partecipazione e l'impegno di tutti gli attori interessati, delle istituzioni 
dell'Unione europea, ma anche degli attori locali e regionali.

Dobbiamo garantire che i lavoratori europei abbiano la possibilità di adattarsi alle richieste 
dell'economia. I decisori politici devono mettere i cittadini nelle condizioni di poter 
approfondire e integrare le proprie competenze. Il perfezionamento professionale non deve 
avere il solo obiettivo di aiutare i lavoratori a trovare un impiego migliore, ma deve anche 
offrire loro l'opportunità di delineare i posti di lavoro del futuro e di contribuire così 
attivamente a un'economia innovativa.


