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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale
(2020/2135(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

– visto l'articolo 2 del Protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, relativo al diritto 
all'istruzione,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione del 
22 settembre 2020 sul futuro dell'istruzione europea nel contesto della COVID-19,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze1,

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, 
opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione 
europea2,

– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione 
nell'UE3,

– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze 
per l'Europa4,

– viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema "Plasmare il futuro 
digitale dell'Europa"5,

– viste le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2020 sui docenti e i formatori europei 
del futuro6,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2019 sul ruolo chiave delle politiche 
di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel dotare le società dei mezzi necessari 
per affrontare la transizione tecnologica e verde a sostegno di una crescita inclusiva e 
sostenibile7,

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0485.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0247.
4 GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.
5 GU C 202 I del 16.6.2020, pag. 1.
6 GU C 193 del 9.6.2020, pag. 11.
7 GU C 389 del 18.11.2019, pag. 12.
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– vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa a competenze 
chiave per l'apprendimento permanente8,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle 
qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro 
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente9,

– viste le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2016 sullo sviluppo 
dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della 
formazione10,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di 
miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti11,

– viste le conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2015 sul ruolo dell'educazione della 
prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, 
dell'innovazione e della competenza digitale12,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e informale13,

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020, dal titolo "Piano 
d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per 
l'era digitale" (COM(2020)0624) e il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione che l'accompagna (SWD(2020)0209),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Achieving 
the European Education Area by 2025" (Realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
entro il 2025) (COM(2020)0625),

– vista la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo "Agenda per le 
competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" 
(COM(2020)0274),

– vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per 
l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 novembre 2017 dal titolo "Rafforzare 
l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura" (COM(2017) 0673),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 maggio 2017 dal titolo "Sviluppo 
scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto" 

8 GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.
9 GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.
10 GU C 212 del 14.6.2016, pag. 5.
11 GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.
12 GU C 172 del 27.5.2015, pag. 17.
13 GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
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(COM(2017)0248),

– vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2016 dal titolo "Migliorare e 
modernizzare l'istruzione" (COM(2016)0941),

– vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici 
(OCSE) dal titolo "Education responses to COVID-19: an implementation strategy 
toolkit" (Le risposte dell'istruzione alla COVID-19: gli strumenti per la strategia di 
attuazione),

– vista la relazione dell'OCSE dal titolo "Prospettive dell'OCSE sulle competenze, 2019: 
prosperare in un mondo digitale",

– vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e 
la cultura (UNESCO) dal titolo "Skills for a connected world" (Competenze per un 
mondo connesso),

– vista la relazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale del 
4 giugno 2020 dal titolo "Divario digitale durante la pandemia di COVID-19 per gli 
studenti a rischio di abbandono precoce dell'IFP in Europa",

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della 
commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0000/2020),

A. considerando che un'istruzione inclusiva e di qualità è imprescindibile per la transizione 
digitale e verde;

B. considerando che le tecnologie digitali stanno trasformando la società, rendendo le 
competenze digitali di base e l'alfabetizzazione digitale ormai indispensabili per tutti i 
cittadini;

C. considerando che il 43 % degli europei non dispone di competenze digitali di base e che 
vi sono forti disparità tra gli Stati membri e al loro interno, le quali dipendono dalla 
situazione socioeconomica, dall'età, dal reddito, dal livello di istruzione e 
dall'occupazione; che l'agenda per le competenze mira a garantire che il 70 % delle 
persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base 
entro il 2025; che dai dati emerge una presenza femminile carente nei settori della 
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) e degli studi 
informatici, che le donne sono sottorappresentate nel settore dell'alta tecnologia, e che 
perdura il divario retributivo di genere;

D. considerando che le tecnologie digitali racchiudono un notevole potenziale per gli 
insegnanti e i discenti in tutti i settori e i contesti legati all'istruzione;

E. considerando che l'accesso a infrastrutture e attrezzature digitali di alta qualità 
commisurate alle esigenze educative è un prerequisito per l'apprendimento digitale; che 
la pandemia di COVID-19 e l'improvvisa transizione verso il digitale nel settore 
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dell'istruzione hanno messo in luce le lacune nell'accesso all'istruzione in tutta l'Unione;

F. considerando che il repentino passaggio all'apprendimento online e a distanza ha altresì 
rivelato lacune allarmanti rispetto alle competenze digitali di insegnanti, genitori e 
discenti e alla loro capacità di utilizzare efficacemente le tecnologie digitali;

G. considerando che il passaggio all'apprendimento online e a distanza ha esacerbato le 
disuguaglianze esistenti, lasciando gli studenti svantaggiati e vulnerabili e quelli con 
disabilità ancora più indietro, e ha innalzato il tasso di abbandono scolastico in tutti i 
settori dell'istruzione, rivelando l'assenza del sostegno scolastico e sociale nell'ambiente 
digitale;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 sarà foriera di profondi cambiamenti e 
potrebbe non essere l'ultima; che, nell'eventualità di una potenziale seconda ondata, 
sarebbe imperdonabile non risultare opportunamente preparati a offrire un'istruzione 
digitale di qualità su larga scala per tutti;

Revisione del piano d'azione per l'istruzione digitale: visione, governance, finanziamento e 
misurazione delle prestazioni

1. accoglie con favore l'aggiornamento del piano d'azione per l'istruzione digitale quale 
ulteriore passo avanti verso una strategia globale per l'istruzione e le competenze 
digitali; ritiene che il piano potrà dirsi riuscito laddove, al termine del periodo di 
attuazione, l'istruzione digitale sia considerata parte integrante della politica in materia 
di istruzione, con risultati chiari, coerenti e positivi in termini di accesso e qualità in 
tutta l'Unione;

2. elogia la decisione di allineare il piano al quadro finanziario pluriennale (QFP), in 
quanto ciò consente una prospettiva più a lungo termine e lo collega ai pertinenti 
strumenti di finanziamento; sottolinea l'importanza del piano per la realizzazione dello 
Spazio europeo dell'istruzione;

3. rileva, tuttavia, che l'adeguata realizzazione del piano dipende dal coordinamento di una 
vasta serie di programmi; invita la Commissione a garantire che le sinergie tra questi 
programmi siano efficaci;

4. sottolinea l'importanza, nel definire le priorità dell'agenda dell'istruzione digitale, dei 
progetti faro con priorità di investimento "Connect" (Collegare) e "Reskill and upskill" 
(Riqualificare e migliorare le competenze) nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; chiede che il 10 % dei finanziamenti del dispositivo sia destinato 
all'istruzione e incoraggia gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per l'istruzione;

5. sottolinea il valore dei progetti pilota e delle azioni preparatorie avviate dal Parlamento 
nel garantire una maggiore cooperazione a livello di Unione, che sia orientata a colmare 
i divari nell'istruzione tra Stati membri, regioni e zone rurali e urbane; auspica che tali 
progetti e azioni siano integrati all'interno dei programmi;

6. accoglie con favore la prevista revisione intermedia del piano da parte della 
Commissione e la sua intenzione di potenziare la raccolta di dati; ribadisce la necessità 
di un chiaro calendario di attuazione; resta del parere che il piano debba corredarsi di 
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una struttura di governance e di coordinamento più chiara, che coinvolga il Parlamento, 
il cui scopo sia monitorare regolarmente gli sviluppi e le prestazioni; invita pertanto la 
Commissione a istituire un forum che riunisca gli Stati membri, il Parlamento e le altre 
parti interessate e gli esperti pertinenti; esorta la Commissione a una migliore 
integrazione dell'istruzione digitale nel quadro del semestre europeo;

7. accoglie con favore i poli dell'istruzione digitale quale primo passo verso un processo di 
creazione condivisa in cui risultino coinvolte le principali parti interessate; invita la 
Commissione a vigilare sull'attuazione a livello nazionale e a garantire un'equa 
rappresentanza e indipendenza all'interno dei poli; invita la Commissione a coinvolgere 
pienamente il Parlamento nella creazione di poli europei e nazionali e nella nomina 
delle parti interessate pertinenti;

Promuovere un ecosistema dell'istruzione digitale altamente efficiente

8. deplora il persistente divario digitale nell'Unione; si rammarica per il fatto che in taluni 
Stati membri, come la Romania, i tentativi di fornire l'accesso a un'istruzione digitale di 
qualità si sono rivelati inefficaci, e oltre il 30 % degli alunni non ha avuto accesso 
all'istruzione per svariati mesi; condivide l'analisi della Commissione secondo cui una 
rete Internet affidabile e veloce e attrezzature digitali di qualità negli istituti scolastici, 
in ambienti non formali e a casa, sono premesse necessarie ai fini di un'istruzione 
digitale efficace;

9. insiste sul fatto che, per colmare il divario digitale, quale passo fondamentale occorre 
considerare la banda larga un bene pubblico e renderla universalmente accessibile; 
chiede misure specifiche per migliorare l'accesso delle zone remote, rurali e montane 
con scarsa connettività e accesso limitato alle tecnologie emergenti come l'intelligenza 
artificiale (IA), la robotica, la tecnologia blockchain, i nuovi dispositivi educativi o la 
ludicizzazione, alla luce della loro crescente importanza e del loro potenziale; chiede 
una nuova iniziativa sull'IA e la robotica per l'istruzione;

10. si compiace dell'importanza che il piano attribuisce al sostegno della connettività 
scolastica e universitaria attraverso il meccanismo per collegare l'Europa e degli sforzi 
per promuovere le opportunità di finanziamento dell'UE; invita la Commissione a 
lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, le autorità locali e le parti interessate per 
garantire che il sostegno dell'UE si affianchi ai programmi nazionali, in special modo a 
sostegno dei gruppi svantaggiati; invita la Commissione a destinare il sostegno ad altri 
istituti di istruzione oltre che alle scuole;

Migliorare le capacità e le competenze digitali verso la trasformazione digitale

11. insiste sulla necessità di dedicare maggiore attenzione alla formazione degli insegnanti 
nel corso delle varie fasi di attuazione del piano, in modo da garantire che non solo 
posseggano competenze digitali, ma possano altresì insegnarle; chiede un'iniziativa 
paneuropea per sviluppare nuovi metodi pedagogici per l'ambiente digitale; sottolinea la 
crescente importanza assunta dal ruolo dei genitori e dei tutori nell'apprendimento a 
distanza e chiede che siano messi a loro disposizione speciali meccanismi di formazione 
e di sostegno;

12. sottolinea le sfide legate alle minacce informatiche, al cyberbullismo, alla protezione dei 
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dati e della privacy, ai giochi online pericolosi e della disinformazione in ambiente 
digitale; accoglie pertanto con grande favore la crescente rilevanza della cultura 
dell'informazione e dell'alfabetizzazione digitale nel quadro della revisione del piano; 
auspica la rapida adozione del piano d'azione per i media e delle linee guida per gli 
insegnanti e il personale del settore dell'istruzione; invita la Commissione a una 
maggiore ambizione e all'avvio di campagne di alfabetizzazione digitale su larga scala;

13. sottolinea la necessità di potenziare gli strumenti a livello dell'Unione per creare 
opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, consentendo un accesso 
completo e di qualità ai corsi e ai materiali universitari e post-universitari; invita la 
Commissione a creare un'università europea online, i cui contenuti didattici a distanza e 
online siano disponibili in tutta Europa;

14. ricorda che occorre prestare particolare attenzione alle competenze digitali degli adulti 
meno qualificati, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a gruppi 
vulnerabili e degli anziani; sottolinea che nel 2018 solo il 4,3 % degli adulti meno 
qualificati ha partecipato a qualche forma di apprendimento per adulti;

15. deplora pertanto la continua assenza di misure destinate ai discenti adulti meno 
qualificati e alle persone anziane; sottolinea che questa mancanza compromette la 
dimensione essenziale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita dell'istruzione 
digitale e ostacola i tentativi messi in atto per garantire che ogni individuo abbia le 
abilità essenziali per la vita; invita pertanto la Commissione a collaborare con gli enti 
regionali e locali per porre in essere ulteriori misure volte a garantire che questi gruppi 
della popolazione possano realmente beneficiare della transizione digitale;

°

° °

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

Introduzione

Secondo l'UNESCO, quasi 1,6 miliardi di studenti in oltre 190 paesi, ovvero il 94 % della 
popolazione mondiale di studenti, sono stati colpiti dalla chiusura degli istituti di istruzione e 
formazione al culmine della crisi della COVID-19; tuttora, nel mondo, ne risente oltre il 60% 
degli studenti.1 La stessa situazione si è verificata in contesti di istruzione formale e non 
formale; asili nido, scuole materne, istituti di istruzione e formazione professionale, 
università, club giovanili e istituti di istruzione per adulti hanno chiuso le porte e, in molti 
casi, laddove erano disponibili le infrastrutture necessarie, hanno trasferito le lezioni online. 
L'istruzione digitale non è stata soltanto uno strumento, è diventata una necessità e una 
soluzione diffusa per far fronte al lockdown e offrire possibilità di istruzione al maggior 
numero di studenti possibile. Questa nuova realtà ha sottolineato la necessità di un approccio 
europeo all'istruzione digitale e di una collaborazione dell'UE con le istituzioni e gli attori 
globali, come le Nazioni Unite, la Banca mondiale e il Consiglio d'Europa, al fine di 
individuare soluzioni su misura per le nuove sfide.

Sebbene gli istituti di istruzione e il loro personale abbiano dato prova di una notevole 
capacità di innovazione e di una creatività eccezionale, consentendo a molti studenti di 
proseguire l'apprendimento, il quadro generale mostra una transizione digitale affrettata, che 
ha accentuato il divario con coloro che già si trovavano più indietro. In alcune parti del 
mondo, l'apprendimento a distanza è praticamente impossibile da realizzare. In Romania 
quasi 1 milione di bambini, ovvero il 32 % degli alunni del paese, non hanno avuto accesso 
all'istruzione per diversi mesi a causa dello scarso accesso alle infrastrutture di base2. Al 
contrario, circa il 90 % dei paesi ad alto reddito ha offerto possibilità di apprendimento a 
distanza, principalmente online3, ma resta pur sempre un 10 % degli alunni senza alcuna 
forma di apprendimento, con enormi disuguaglianze a seconda della situazione 
socioeconomica. La ricerca4 ha dimostrato che, anche negli Stati membri più prosperi, non 
tutte le famiglie dispongono di un dispositivo utilizzabile o di una connessione a Internet. 
Questi elementi sono indispensabili per qualsiasi forma di apprendimento online.

La pandemia ha portato alla luce molte altre lacune nell'ecosistema dell'istruzione digitale. 
Oltre, in primo luogo, all'accesso, è risultato evidente che gli alunni hanno bisogno di 
insegnanti che dispongano di competenze digitali sufficienti per fornire un insegnamento 
online efficace e di una serie di risorse pronte per l'ambiente online. Gli strumenti digitali 

1 Dati aggiornati sono forniti dall'UNESCO al seguente link: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
2 Studio condotto dall'Istituto rumeno per la valutazione e la strategia in materia di istruzione durante lo stato di 
emergenza - https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-
online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
3 "School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19" (Chiusura 
delle scuole, risposte del governo e disuguaglianza di apprendimento in tutto il mondo durante l'epidemia di 
COVID-19", Brookings Institution, 14 aprile 2020 - https://www.brookings.edu/research/school-closures-
government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
4 "Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown" (COVID-19 e mobilità sociale: studio sulle 
conseguenze - chiusura delle scuole"), 20 aprile 2020 - https://www.suttontrust.com/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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sono utili per l'insegnamento e l'apprendimento. Tuttavia, l'accesso ai dispositivi digitali non è 
sufficiente ai fini dell'istruzione: è necessario un approccio integrato che tenga in 
considerazione i requisiti psicologici, sociali, pedagogici e pratici dell'insegnamento e 
dell'apprendimento. Il ruolo dei genitori è fondamentale per guidare i bambini nell'ambiente 
online. I discenti con difficoltà di apprendimento o esigenze educative speciali hanno bisogno 
di un sostegno personalizzato, che troppo spesso è mancato. Nonostante gli sforzi generali, la 
mancanza di competenze digitali tra gli insegnanti e i formatori e la carenza di una 
formazione efficace degli insegnanti nel campo dell'apprendimento digitale sono risultate 
evidenti. Anche per i genitori non è stato facile, considerate le lacune di alcuni in termini di 
competenze linguistiche, alfabetizzazione e nozioni di calcolo, o per la mancanza delle 
competenze digitali necessarie per aiutare i loro figli. Sono necessarie azioni mirate, sostenute 
finanziariamente da programmi europei e nazionali, per sostenere i genitori e i tutori nello 
sviluppo delle competenze necessarie per aiutare i loro figli. Molti adulti e bambini si sono 
confrontati per la prima volta con l'alfabetizzazione digitale di base, l'igiene informatica, la 
privacy e l'alfabetizzazione mediatica, la protezione dei dati, il cyberbullismo e i giochi online 
pericolosi. E anche la disinformazione è risultata una sfida particolare durante la crisi 
sanitaria. Anche in questo caso, le statistiche non lasciano dubbi: esiste una correlazione 
diretta tra il reddito e il livello di istruzione da un lato e la propensione a utilizzare Internet 
come fonte di informazione e apprendimento dall'altro5.

La crisi della COVID-19, pertanto, da un lato ha rappresentato un banco di prova convincente 
per la politica in materia di istruzione digitale e dall'altro ha esposto una miriade di carenze. 
In un documento di lavoro pubblicato all'inizio di settembre 2020, il vostro relatore ha chiesto 
un aggiornamento del piano d'azione per l'istruzione digitale (DEAP)6 del 2018, che 
sviluppasse un approccio coerente e integrato all'istruzione digitale, con obiettivi chiari, 
sostegno finanziario e un calendario, per un approccio comune a livello europeo che 
coinvolgesse tutti i soggetti interessati.

Definire una politica europea comune in materia di istruzione digitale.

Per elaborare una politica coerente in materia di istruzione digitale dobbiamo comprendere 
l'importanza dell'istruzione nel plasmare il futuro delle nostre società e nel guidare una 
transizione digitale e verde di successo. Di recente, l'OCSE ha dichiarato che il lockdown ha 
avuto un impatto enorme sull'istruzione, comportando pesanti lacune nella formazione e nella 
qualificazione che causeranno una perdita di produttività generale a livello mondiale, un calo 
considerevole del reddito e una riduzione del PIL a medio e lungo termine, situazione che può 
essere superata solo con maggiori investimenti nel campo dell'istruzione. Sono dunque 
necessari precisi obiettivi di investimento a livello europeo, nazionale, regionale e locale. È 
necessario almeno il 10 % del dispositivo per la ripresa e la resilienza al fine di fornire 
soluzioni alle attuali esigenze legate all'istruzione e alle competenze e gli Stati membri 
dovrebbero continuare ad aumentare i finanziamenti destinati all'istruzione.

Nonostante l'indiscusso successo del programma faro dell'Unione per l'istruzione e la 
formazione, Erasmus+, gli Stati membri hanno esitato a impegnarsi in forme di cooperazione 

5"Adult learners in a digital world" (Discenti adulti in un mondo digitale), EPRS, ottobre 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - e "The 2018 
International Computer and Information Literacy Study" (Studio 2018 sull'alfabetizzazione informatica e digitale 
a livello internazionale), Commissione europea.
6 https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html.

https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html
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più intense e la mancanza di un vero Spazio europeo dell'istruzione ha suscitato risposte 
contrastanti all'istruzione e alla formazione nell'ambito dell'attuale crisi della COVID-19. La 
transizione verso l'istruzione digitale non è stata accompagnata da una maggiore cooperazione 
tra gli Stati membri per quanto riguarda le soluzioni e gli strumenti utilizzati, e i finanziamenti 
per l'istruzione sono stati contenuti malgrado le incalzanti esigenze dei sistemi di istruzione. 
La nuova realtà ha evidenziato la necessità di standard di qualità comuni a livello europeo, i 
quali ci consentano di creare in tutta Europa sistemi di istruzione che siano inclusivi e in 
grado di fornire soluzioni pratiche e idonee ai fini della digitalizzazione dell'istruzione. È 
evidente che le tecnologie digitali dispongono di un notevole potenziale per gli insegnanti e i 
discenti in tutti i settori e contesti dell'istruzione: questi nuovi strumenti consentono l'accesso 
a tutta una serie di materiali e formati, sono utili non solo per l'apprendimento a distanza, ma 
potrebbero altresì essere adattati per migliorare l'apprendimento di persona. Dobbiamo trarre 
alcuni insegnamenti dalla pandemia per fornire un'istruzione digitale di qualità su larga scala 
per tutti, nell'eventualità di una potenziale seconda ondata.

L'inclusione digitale va di pari passo con l'inclusione sociale e questo si riflette ampiamente 
nelle statistiche dell'UE. Il 43 % degli europei non dispone di competenze digitali di base e vi 
sono forti disparità tra gli Stati membri e al loro interno, le quali dipendono dalla situazione 
socioeconomica, dall'età, dal reddito, dal genere, dal livello di istruzione e dall'occupazione. 
Queste carenze strutturali possono cominciare a essere superate solo attraverso una politica 
europea in materia di istruzione digitale coerente, integrata e mirata, che deve essere attuata a 
un ritmo più rapido. Pertanto, il relatore esorta la Commissione ad anticipare al 2021 la data 
di pubblicazione delle varie raccomandazioni del Consiglio sull'istruzione digitale.

La nostra valutazione del piano d'azione per l'istruzione digitale 2020.

Nel dicembre 2018, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a essere più 
ambiziosa e a elaborare una strategia globale sull'istruzione e sulle competenze digitali7. Il 
nuovo piano ci fornisce un approccio innovativo e più strategico; tuttavia, affinché abbia 
successo, occorre garantire che, al termine del periodo di attuazione, l'istruzione digitale sia 
considerata parte integrante della politica in materia di istruzione, con risultati chiari, coerenti 
e positivi in termini di accesso e di qualità in tutta l'Unione.

È chiaro per il Parlamento europeo che qualsiasi strategia, per essere efficace, necessita di 
finanziamenti adeguati. A questo proposito, accogliamo con favore l'allineamento del piano al 
quadro finanziario pluriennale (QFP) settennale, ma chiediamo altresì un migliore 
coordinamento e sinergie efficaci tra l'ampia gamma di programmi che lo sostengono, tra cui 
Erasmus+, il Fondo sociale europeo Plus e il meccanismo per collegare l'Europa. Al tempo 
stesso, sottolineiamo il valore dei progetti pilota e delle azioni preparatorie avviate dal 
Parlamento europeo tese a garantire un maggiore coordinamento a livello di Unione per 
colmare i divari in materia di istruzione presenti tra gli Stati membri. In particolare, un 
progetto pilota di recente adozione, incentrato sul miglioramento della connettività nelle zone 
rurali, montane e remote, potrebbe essere un importante punto di partenza per un'iniziativa 
paneuropea volta a ridurre i divari tra gli Stati membri e all'interno degli stessi.

Un ecosistema europeo dell'istruzione digitale altamente efficiente.

7 2018/2090(INI): L'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione 
delle politiche dell'Unione europea - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_IT.html



PE658.874v01-00 12/12 PR\1215130IT.docx

IT

Malgrado l'assenza di una risposta europea, l'attuale pandemia ha dimostrato l'esistenza e lo 
sviluppo di un ecosistema europeo dell'istruzione digitale costellato da iniziative di successo 
in tutta Europa, avviate da autorità locali, imprenditori e innovatori, ONG e università, 
sindacati e aziende private, professori, studenti, ricercatori e persino genitori. La società 
europea si è dimostrata resiliente dinnanzi alle sfide attuali ed è riuscita a generare 
un'innovazione che ci ha resi orgogliosi dei risultati che possiamo conseguire insieme. 
L'istituto ICS Capozzi-Galilei in Italia, ad esempio, ha sviluppato una "Science Escape 
Room", uno strumento virtuale per fornire agli studenti un'esperienza di apprendimento 
immersivo e migliorare l'alfabetizzazione scientifica. L'università politecnica della Catalogna 
a Barcellona ha ideato una piattaforma mobile chiamata "Student4Students", che mette in 
contatto gli studenti delle scuole superiori interessati alle carriere informatiche con gli 
studenti universitari di informatica. L'istituto per le politiche digitali globali, presso la 
SNSPA, e l'associazione E-Civis, a Bucarest, hanno progettato il primo tablet educativo 
rumeno, un dispositivo digitale a basso costo adattato con contenuti educativi personalizzati e 
applicazioni di apprendimento digitale sicure.

Tali esempi positivi hanno però bisogno di sostegno per restare attivi e crescere a livello 
europeo. Le iniziative di questo tipo sono state troppo spesso ignorate e il potenziale da esse 
promosso a livello europeo è rimasto inutilizzato. Il primo passo è considerare Internet a 
banda larga un bene pubblico e garantire che sia universalmente accessibile. La stessa cosa 
deve valere per le tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la robotica, la 
ludicizzazione, i nuovi dispositivi educativi o la tecnologia blockchain. Auspichiamo dunque 
la creazione di un'iniziativa di IA e robotica nel campo dell'istruzione digitale. Occorre inoltre 
individuare soluzioni per un'istruzione digitale di qualità e una rete Internet affidabile e veloce 
presso gli istituti scolastici, in ambienti non formali e a casa. Ciò significa affrontare tutte le 
difficoltà che incontrano, ad esempio, gli istituti di IFP, che si basano sulla formazione 
pratica, ma anche fare in modo che le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, le persone 
con disabilità, gli studenti meno qualificati, gli anziani e le persone provenienti da zone rurali 
e remote beneficino di un'attenzione particolare che consenta loro di migliorare le loro 
competenze digitali e ottenere l'accesso all'istruzione digitale. Anche le donne necessitano di 
sostegno per proseguire gli studi informatici e in campo scientifico, tecnologico, 
ingegneristico o matematico, e occorre colmare il persistente divario di genere nel settore 
dell'alta tecnologia. Dobbiamo condividere le nostre conoscenze e risorse; le iniziative 
sostenute dalle istituzioni e dalle parti interessate europee, quali la creazione di un'università 
europea online, lo sviluppo di una piattaforma paneuropea in materia di istruzione, la proposta 
di creare accademie degli insegnanti o la realizzazione di un certificato europeo delle 
competenze digitali (EDCS), potrebbero essere alcuni esempi mirati alla creazione di un 
quadro europeo per l'istruzione digitale.

Nelson Mandela ha affermato: "L'istruzione è l'arma più potente che si possa usare per 
cambiare il mondo". Ora il mondo sta cambiando più velocemente a causa della pandemia e 
delle nuove tecnologie. Sta per iniziare una nuova era per l'istruzione. È giunto il momento 
che l'Europa elabori una propria politica in materia di istruzione digitale che offra a tutti gli 
studenti l'accesso a un'istruzione digitale di qualità in tutto il continente e oltre.


