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Il Parlamento europeo,

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

– visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

– visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali,

– visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e in particolare 
l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4,

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione 
dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),

– 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),

– 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 22 maggio 2018, dal titolo "Costruire 
un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura" 
(COM(2018)0268),

– 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 risoluzione del Consiglio, del 26 febbraio 2021, 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)1,

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 maggio 2021, su equità e inclusione 
nell'istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti2 e 
sull'iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, 
ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell'istruzione 
superiore europea3,

– 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")4,

– viste le raccomandazioni del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori 
comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento5 e sulle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente6, del 26 novembre 2018, sulla 
promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione 
superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio 
all'estero7, del 22 maggio 2019, sui sistemi di educazione e cura della prima infanzia di 
alta qualità8 e su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle 
lingue9, e del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'istruzione non formale e 
informale10,

– vista la dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e 
dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione,

– visti il rapporto Eurydice 2021, del 24 marzo 2021, sugli insegnanti in Europa: carriera, 
sviluppo professionale e benessere, e gli studi pubblicati dal dipartimento tematico 
Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne 
nell'ottobre 2020, dal titolo "Towards a European Education – Critical perspectives on 
challenges ahead" (Verso un'istruzione europea – Prospettive critiche riguardo alle sfide 
future), e nel maggio 2021, dal titolo "L'istruzione e la gioventù nell'Europa post 
COVID-19 – Effetti della crisi e raccomandazioni strategiche",

– visto lo studio pubblicato dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione 
della Direzione generale delle Politiche interne nel febbraio 2021 dal titolo "Making the 
European Education Area a reality: State of Affairs, Challenges and Prospects" 
(Trasformare in realtà lo spazio europeo dell'istruzione: situazione attuale, sfide e 
prospettive),

– visto lo studio pubblicato dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione 
della Direzione generale delle Politiche interne nel maggio 2018 dal titolo "European 
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Identity" (Identità europea),

– vista la sua relazione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di 
istruzione digitale1 ,

– 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 ,

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 19 marzo 2021 sulla realizzazione 
dello spazio europeo dell'istruzione entro il 20254 ,

– visto l'articolo 57 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0291/2021),

A. considerando che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione 
professionale e continua;

B. considerando che il processo di integrazione europea, il mercato unico dell'UE e le altre 
politiche dell'Unione hanno contribuito, sebbene in modo frammentario, al naturale 
sviluppo di uno spazio europeo dell'istruzione, storicamente sostenuto dalle tradizioni 
dell'umanesimo europeo e dai diritti e valori fondamentali dell'Europa;

C. considerando che l'obiettivo finale è la realizzazione di uno spazio europeo 
dell'istruzione "dal basso", con obiettivi politici europei comuni, che garantisca 
un'istruzione di qualità, inclusiva e accessibile, rafforzi lo scambio delle buone prassi, 
assicuri un quadro efficace per la mobilità europea e richieda la rimozione degli attuali 
ostacoli, l'utilizzo di strumenti europei e la messa a punto di politiche di sostegno a 
livello nazionale ed europeo per permettere ai sistemi di istruzione di affrontare la crisi 
climatica e per consentire la riuscita della trasformazione verde e digitale;

D. considerando che l'istruzione deve essere concettualizzata in senso lato come 
"apprendimento lungo tutto l'arco della vita", che va dall'istruzione prescolare a quella 
terziaria, inclusa l'istruzione e la formazione professionale e le competenze non formali 
e informali, ed essere volta all'acquisizione di competenze trasversali che consentono a 
tutti di sviluppare il proprio pieno potenziale a livello personale e professionale, di 
partecipare pienamente alla società e di gestire con successo la transizione verso il 
mercato del lavoro;

E. considerando che le sfide che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare oggi, tra cui 
la mancanza di competitività, i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale della 
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società, le diverse forme di estremismo e populismo, la disinformazione, la messa in 
discussione dell'istruzione fondata su elementi concreti e l'esacerbazione delle 
disuguaglianze esistenti per effetto della pandemia di COVID-19, possono richiedere 
risposte educative adeguate e un'azione europea concertata;

F. considerando che l'intero settore dell'istruzione ha subito l'impatto negativo della 
pandemia, per cui le attuali differenze in termini di infrastrutture, competenze e accesso 
alle risorse tra uno Stato membro e l'altro e anche all'interno di uno stesso Stato e tra i 
diversi livelli e tipi di istruzione si sono ulteriormente accentuate durante la pandemia di 
COVID-19, principalmente per effetto della maggiore disuguaglianza, compresa la 
mancanza di accesso alle infrastrutture informatiche per le persone provenienti da un 
contesto svantaggiato dal punto di vista socioeconomico, con ripercussioni negative 
sull'accesso all'istruzione;

G. considerando che l'istruzione in presenza resta essenziale per lo sviluppo sia intellettuale 
che personale dello studente;

H. considerando che il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a dare priorità agli 
investimenti a favore dell'istruzione e della formazione, ad esempio assegnando almeno 
il 10 % dei rispettivi bilanci nazionali per la ripresa e la resilienza alle relative politiche, 
e che ha chiesto un bilancio notevolmente più alto per il programma Erasmus+, 
ritenendo che la spesa per l'istruzione sia un investimento nel nostro futuro comune1 
piuttosto che un costo, al fine di realizzare una società più sostenibile, digitale e coesa 
dal punto di vista sociale; che il Parlamento ha chiesto che gli investimenti a favore 
dell'istruzione e della formazione siano un elemento importante dello strumento Next 
Generation EU della Commissione;

I. considerando che investimenti di qualità nell'istruzione hanno un rendimento elevato 
sebbene il solo aumento della spesa nell'istruzione non porti necessariamente ai risultati 
desiderati; che il tasso di rendimento globale medio privato dell'istruzione resta elevato 
e stabile nel corso dei decenni2; 

J. considerando che occorrono un migliore riconoscimento della professione di 
insegnante, che sta attraversando un periodo di crisi, insegnanti e formatori motivati e 
competenti e una formazione più continuativa; che esistono differenze notevoli tra gli 
Stati membri in termini di istruzione iniziale e avvio all'attività lavorativa, condizioni di 
lavoro, remunerazione, valutazione, carriera e sviluppo professionale continuo; che nel 
2018, solo il 40,9 % degli insegnanti nell'UE era stato all'estero almeno una volta per 
ragioni professionali come studente, insegnante o entrambi3;

K. considerando che sono stati compiuti progressi nella realizzazione di uno spazio 
europeo dell'istruzione superiore, quale risultato degli sforzi a lungo termine del 
processo di Bologna, e nel suo utilizzo come riferimento per apprendere dalle 
esperienze maturate nella sua attuazione; che è necessario promuovere le università 
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europee, in quanto contribuiscono all'eccellenza europea e al ruolo geopolitico dell'UE;

L. considerando che sussiste una chiara mancanza di riconoscimento dell'istruzione e della 
formazione professionale quale percorso di scelta ed eccellenza, su un livello di parità 
con altri percorsi di istruzione; che restano ancora molti ostacoli alla mobilità per i 
discenti, compresa la mobilità a lungo termine per gli apprendisti, nonostante i progressi 
compiuti nel quadro del processo di Copenaghen;

M. considerando che gli Stati membri non hanno pienamente conseguito gli obiettivi, né 
soddisfatto i criteri di riferimento del quadro 2020 per l'istruzione e la formazione, in 
particolare gli obiettivi di promuovere un'istruzione equa e di qualità, di ridurre la 
percentuale di coloro che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione e di 
portare al di sotto del 15 % la percentuale dei quindicenni con scarse competenze in 
lettura, matematica e scienze;

N. considerando che la raccolta di dati di alta qualità e le statistiche sull'istruzione e la 
formazione sono due dei requisiti preliminari per meglio comprendere le sfide pertinenti 
in tutta l'UE e le divergenze al suo interno nonché per affrontarle meglio;

O. considerando che l'istruzione digitale e competenze digitali adeguate dovrebbero essere 
considerate parte di un'istruzione orientata al futuro, non un sottoinsieme o 
un'alternativa rispetto alle modalità di apprendimento e insegnamento esistenti, pur 
sottolineando l'importanza dell'apprendimento in presenza; che ben oltre due terzi degli 
europei (42 %) non hanno neppure competenze digitali di base minime, con disparità 
notevoli all'interno degli Stati membri e tra di essi; 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, con un aumento medio di 2 punti percentuali 
all'anno a fronte di un aumento annuo dello 0,75 % tra il 2015 e il 2019;

P. considerando che lo spazio europeo dell'istruzione offre l'importante opportunità di 
promuovere la cooperazione internazionale;

La necessità di uno spazio europeo dell'istruzione

1. sottolinea l'importanza dell'istruzione di qualità, accessibile, a costi abbordabili e 
inclusiva, aperta a tutti lungo l'intero arco della vita, ed evidenzia che l'iniziativa dello 
spazio europeo dell'istruzione dovrebbe aumentare e migliorare le opportunità offerte ai 
discenti nell'UE di studiare, formarsi, svolgere attività di ricerca e lavorare ovunque si 
trovino, stimolare la mobilità per fini di apprendimento, facilitare un dialogo costante e 
significativo con gli attori pertinenti nonché creare un ambiente che garantisca il 
riconoscimento e la valorizzazione di competenze, qualifiche, diplomi e lauree in tutta 
Europa;

2. sottolinea che il tasso di rendimento dell'istruzione resta molto alto e che, pertanto, la 
maggiore istruzione e formazione ha una forte correlazione, in genere, con la crescita 
sociale ed economica, maggiore uguaglianza e un migliore tenore di vita per tutti e, a 
livello individuale, maggiori opportunità professionali e personali; evidenzia, pertanto, 
l'importanza fondamentale dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento, che 
dovrebbero essere accessibili a tutti, in quanto elementi più importanti per stimolare il 
progresso sociale e la crescita economica sostenibile; ritiene che lo spazio europeo 
dell'istruzione possa e debba svolgere un ruolo senza precedenti nel migliorare l'accesso 



all'istruzione e la sua qualità in tutta l'UE;

3. pone l'accento sul ruolo dello spazio europeo dell'istruzione nel consentire la maggiore e 
migliore circolazione di discenti, insegnanti e conoscenze, nel promuovere un senso di 
appartenenza all'Europa e di consapevolezza civica, garantendo i diritti e i valori e 
offrendo opportunità eque e paritarie; sottolinea il potenziale dell'Europa di diventare 
una vera e propria potenza nell'ambito dell'istruzione arricchendosi grazie alla nostra 
diversità e allo scambio delle buone prassi per affrontare le sfide comuni;

4. ritiene che l'istruzione e la cultura rappresentino la chiave per conseguire il progresso 
personale e sociale e il benessere nonché per promuovere la cittadinanza europea, 
migliorare la coesione sociale, stimolare la creazione di posti di lavoro e la prosperità 
economica e sociale in Europa in modo equo e sostenibile, nonché per garantire che 
l'UE sia un attore competitivo a livello mondiale e resiliente caratterizzato da maggiori 
livelli di imprenditorialità e si ponga alla guida della transizione verde e digitale;

5. chiede di cogliere le numerose opportunità di "valore aggiunto europeo" offerte 
dall'istruzione, soprattutto grazie alla mobilità e alla condivisione delle migliori 
pratiche, ricordando il ruolo di particolare rilievo di programmi quali Erasmus+ e il 
Corpo europeo di solidarietà;

6. chiede una dimensione geopolitica dello spazio europeo dell'istruzione più chiara e più 
solida, per consentire all'UE di utilizzare in modo strategico la sua influenza nell'ambito 
dell'istruzione nei confronti dei suoi vicini e partner;

Un ponte tra l'approccio istituzionale e quello dei portatori d'interessi

7. prende atto della molteplicità di visioni e di approcci riguardanti lo spazio europeo 
dell'istruzione che sono espressione di un desiderio comune di dare un nuovo slancio al 
progetto europeo; considera l'istruzione come cardine della realizzazione del progetto 
europeo in cui l'UE è chiamata, fra l'altro, a sostenere e coordinare gli Stati membri 
nella condivisione delle buone pratiche, nel promuovere norme comuni e nel colmare i 
divari esistenti, mentre i contenuti didattici e i metodi di insegnamento restano di 
competenza nazionale; sottolinea la necessità di maggiore collaborazione in materia di 
istruzione in tutta Europa e oltre, per elaborare approcci e risposte condivisi a sfide 
comuni;

8. apprezza gli sforzi della Commissione per promuovere uno spazio europeo 
dell'istruzione, pur rilevando la necessità di un approccio più olistico, che necessita di 
una cooperazione e di un coordinamento efficaci tra tutti gli attori e diverse parti 
interessate, che includono la comunità dell'istruzione e della formazione, le associazioni 
di genitori, le parti sociali, i sindacati, le organizzazioni giovanili, gli operatori che 
lavorano con i giovani e la società civile; chiede una maggiore apertura a nuove idee al 
fine di garantire che lo spazio europeo dell'istruzione continui a evolversi e funga da 
stimolo per partenariati più numerosi e solidi, anche tra il settore pubblico e quello 
privato, e per sinergie tra i portatori di interessi;

9. si compiace della risposta del Consiglio alle proposte della Commissione, in particolare 
dell'accento posto sull'importanza dell'istruzione e della formazione professionale e 
delle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che devono essere 
abbordabili e accessibili per tutti, in particolare nelle regioni ultraperiferiche dell'UE;



10. accoglie con favore l'impegno della Commissione a realizzare lo spazio europeo 
dell'istruzione entro il 2025; fa presente che le proposte della Commissione 
rappresentano ancora essenzialmente un orientamento strategico, piuttosto che una 
tabella di marcia politica concreta; suggerisce pertanto di stabilire priorità chiare a 
medio e lungo termine, indicando obiettivi e termini realizzabili per le azioni che 
dovrebbero essere adottate, compresi risultati intermedi chiaramente definiti che 
rappresenteranno i diversi elementi costitutivi per realizzare un vero spazio europeo 
dell'istruzione senza ulteriori ritardi, tenendo debitamente conto delle capacità fiscali 
degli Stati membri;

11. evidenzia l'urgente necessità di mettere a punto una strategia di attuazione e una tabella 
di marcia comuni che coinvolgano le istituzioni europee, gli Stati membri e tutte le parti 
interessate, comprese le amministrazioni locali e regionali e la società civile, e 
definiscano le rispettive responsabilità e opportunità; insiste affinché lo spazio europeo 
dell'istruzione sia chiaro e accessibile e rispecchi tutti i livelli di governance;

Trasformare la visione in realtà: priorità strategiche comuni e obiettivi a livello dell'Unione

12. sottolinea le potenzialità nell'utilizzo degli strumenti di coordinamento delle politiche 
europee al fine di conseguire gli obiettivi comuni dello spazio europeo dell'istruzione, 
anche mediante il metodo di coordinamento aperto e il semestre europeo; ricorda il 
ruolo del semestre europeo ai fini dell'attuazione riuscita delle politiche dell'UE nel 
settore dell'istruzione, pur riconoscendo che era stato originariamente concepito come 
strumento di coordinamento delle politiche economiche in tutta l'UE al fine di garantire 
che i governi osservino la responsabilità fiscale;

13. chiede a tutte le istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di trovare un accordo su 
visione, priorità, obiettivi e parametri di riferimento comuni per quanto riguarda lo 
spazio europeo dell'istruzione, pur riconoscendo le diversità esistenti in Europa;

14. sottolinea l'importanza di fissare la libertà accademica e l'autonomia pedagogica quali 
principi cardine dello spazio europeo dell'istruzione;

15. invita a sfruttare le sinergie tra lo spazio europeo dell'istruzione, lo spazio europeo della 
ricerca e lo spazio europeo dell'istruzione superiore nonché tra i diversi programmi 
dell'UE; chiede di rafforzare ulteriormente i programmi Erasmus+, Orizzonte Europa, 
Europa creativa, Corpo europeo di solidarietà, Europa digitale e Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori, a beneficio di tutti gli insegnanti, gli operatori e i fornitori di istruzione, 
gli operatori che lavorano con i giovani e di tutti i discenti;

16. sottolinea che l'inclusione dovrebbe essere una dimensione centrale dello spazio 
europeo dell'istruzione e presupposto indispensabile per conseguire l'obiettivo di 
un'istruzione di qualità per tutti; osserva che nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, 
che ciascun discente possiede un talento e che le differenze individuali dovrebbero 
essere apprezzate e valorizzate; sottolinea che è possibile compiere progressi verso il 
conseguimento di obiettivi comuni soltanto attraverso un approccio più globale;

17. sottolinea l'importanza di mettere il discente al centro del processo di apprendimento; 
pone in evidenza la necessità di garantire l'adozione di un approccio mirato nei 
confronti dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità di qualunque tipo o 
differenze di apprendimento, come quelle affette dalla gamma di disturbi autistici o con 



elevato potenziale, e di promuovere un approccio allo spazio europeo dell'istruzione che 
riguardi l'intera scuola; invita la Commissione a consultare tutti i portatori di interessi 
pertinenti, quali le associazioni degli studenti, gli esperti nel campo del sostegno 
pedagogico, i prestatori di assistenza ai discenti con esigenze speciali e altri, soprattutto 
ai fini dello sviluppo delle università europee e dei centri di eccellenza professionale;

18. accoglie con favore gli obiettivi del nuovo quadro strategico dell'Unione europea in 
materia di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita, che è stato oggetto di una 
risoluzione del Consiglio il 19 febbraio 2021 su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione, nonché le cinque priorità strategiche 
individuate in tale risoluzione, che comprende in particolare proposte concrete volte a 
rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà per tutti;

19. sottolinea l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire che gli 
insegnanti e gli educatori siano retribuiti adeguatamente per il loro lavoro; esorta gli 
Stati membri, in cooperazione con la Commissione europea, a investire nell'istruzione 
iniziale di insegnanti e formatori, in particolare riguardo all'inclusione della dimensione 
europea e della mobilità transnazionale nei loro piani di studio, a valorizzare le 
competenze e la motivazione nelle professioni del settore dell'istruzione, a rafforzare il 
riconoscimento del valore offerto dagli educatori alla società e a rafforzare l'autonomia 
pedagogica; sottolinea l'importanza della professionalizzazione del personale addetto 
all'istruzione e cura nella prima infanzia al fine di riconoscere e valorizzare 
adeguatamente il loro lavoro, che è indispensabile per l'istruzione dei bambini;

20. esorta gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e relativa ai mezzi di 
informazione, il pensiero critico e una cultura della tolleranza in tutte le fasi 
dell'apprendimento, quale strumento fondamentale per responsabilizzare i cittadini 
europei e dotarli delle competenze richieste per far fronte alla crescente ondata di 
disinformazione e rispondere alle sfide del 21° secolo;

21. chiede un quadro comune riguardante lo sviluppo delle competenze digitali; sottolinea 
la necessità di un sistema comune per il riconoscimento, la convalida e la certificazione 
delle competenze, qualifiche e credenziali digitali, al fine di ridurre i divari in termini di 
competenze digitali in tutta Europa, e che tutti i discenti, in particolare i bambini, 
abbiano accesso ad apparecchiature digitali di base; 

22. evidenzia la necessità di garantire la digitalizzazione delle università nell'UE e ribadisce 
l'invito a creare una piattaforma per un'università europea online; esorta l'UE a 
riconoscere la connettività e le infrastrutture digitali quale diritto correlato al diritto 
fondamentale all'istruzione;

23. accoglie con favore le recenti modifiche della piattaforma elettronica per 
l'apprendimento degli adulti in Europa e invita l'Agenzia esecutiva europea per 
l'istruzione e la cultura a valutare come aumentare ulteriormente la visibilità, continuare 
lo sviluppo e rafforzare l'impatto della comunità di apprendimento degli adulti;

24. è favorevole all'uso di indicatori quantitativi e di parametri di riferimento, tenendo 
debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e al loro interno, per consentire 
di confrontare e monitorare costantemente i progressi degli Stati membri verso gli 
obiettivi comuni e per incentivare ulteriori azioni politiche, ribadendo al contempo la 
necessità di indicatori qualitativi e parametri di riferimento aggiuntivi e facendo 



presente il rischio di obiettivi a medio termine eccessivamente ambiziosi; 

25. sottolinea la necessità di migliorare la qualità nonché di aumentare la frequenza delle 
necessarie attività di raccolta di dati e di garantire il monitoraggio attivo degli indicatori 
e dei parametri di riferimento pertinenti, come l'obiettivo fissato dall'agenda per le 
competenze per l'Europa di garantire che il 50 % della popolazione adulta partecipi ad 
attività di apprendimento; esorta la Commissione e gli Stati membri a conseguire 
obiettivi ambiziosi, come quelli riguardanti la percentuale di studenti con scarsi risultati 
e che abbandonano la scuola, riducendo il primo parametro dall'attuale 15 % al 10 % e il 
secondo dall'attuale 10 % al 5 %;

26. esorta a una più stretta cooperazione dell'UE con altre organizzazioni e istituzioni come 
l'UNESCO e l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e per 
l'utilizzo attivo e il sostegno delle ricerche e degli studi esistenti e futuri nell'ambito 
dell'istruzione, al fine di aiutare gli Stati membri a individuare riforme efficaci delle 
politiche; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare una ricerca comune e 
partecipativa in materia di istruzione, con un mandato e una linea di bilancio 
correttamente definiti nell'ambito delle competenze dell'UE;

27. invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare finanziamenti adeguati per 
l'istituzione, l'attuazione e lo sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione e l'istituzione 
di uno strumento finanziario dedicato nel QFP 2028-2034, al fine di sviluppare 
ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione e facilitare il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche; ribadisce l'invito ad assegnare almeno il 10 % dei finanziamenti del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza all'istruzione, compresa l'istruzione digitale, e 
invita gli Stati membri ad aumentare in misura significativa la spesa pubblica per 
l'istruzione superando la media UE (4,7 % del PIL nel 2019);

28. incoraggia la Commissione europea e gli Stati membri a predisporre strategie di 
contenimento delle catastrofi per il settore dell'istruzione, in partenariato e 
consultazione con tutte le parti interessate e insiste sull'importanza dell'azione 
concertata dell'Europa in periodi di crisi, come nel caso della pandemia di COVID-19;

Misure e considerazioni settoriali

29. sottolinea l'importanza dello studio delle lingue straniere e dell'inglese in particolare; 
pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri si adoperino per promuovere lo 
sviluppo delle competenze linguistiche a tutti i livelli, in particolare nell'ambito 
dell'istruzione primaria e secondaria, per accogliere l'obiettivo del "plurilinguismo" 
formulato dal Consiglio d'Europa e per raggiungere il parametro di riferimento che 
prevede che tutti gli studenti abbiano una conoscenza sufficiente di almeno due altre 
lingue ufficiali dell'UE entro il termine del ciclo di istruzione secondaria di primo 
grado;

30. invita la Commissione a elaborare strumenti per consentire agli Stati membri di attuare 
la raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e 
all'apprendimento delle lingue e a monitorare di conseguenza i progressi; invita gli Stati 
membri a raccogliere dati comparabili sull'apprendimento delle lingue; invita la 
Commissione a finanziare le scuole che offrono competenze linguistiche europee, in 
particolare le lingue materne dei cittadini europei che ora vivono in altri paesi dell'UE;



31. sottolinea la necessità di promuovere la ricerca e l'innovazione nell'istruzione; pone in 
evidenza l'importanza dello spazio europeo dell'istruzione nella promozione della 
comprensione, dello studio e della ricerca di tecnologie all'avanguardia come 
l'intelligenza artificiale (IA) e la robotica, in modo da sensibilizzare in merito alle 
opportunità e alle sfide ad esse associate nei contesti educativi, anche mediante specifici 
programmi di studio universitari di primo livello in tutti gli Stati membri; è preoccupato 
per il fatto che l'UE nel suo insieme non disponga di programmi sufficienti di studi 
universitari di primo livello specialistici nell'ambito dell'IA; 

32. accoglie con favore l'iniziativa dei centri europei di eccellenza professionale, che 
fornisce una struttura per il settore a livello europeo; invita a istituire uno spazio 
europeo dell'istruzione e formazione professionale quale parte integrante dello spazio 
europeo dell'istruzione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi per 
pervenire a uno statuto europeo dell'apprendistato; evidenzia la necessità per alcuni Stati 
membri di far fronte alla mancanza di attrattiva e di prestigio dell'IFP e dei sistemi duali 
di istruzione; sottolinea che i sistemi IFP devono diventare ancora più incentrati sui 
discenti e adattarsi al mondo in mutamento del lavoro; ribadisce l'importanza del 
riconoscimento dell'istruzione e formazione professionale e invita gli Stati membri ad 
attuare correttamente e integralmente la relativa raccomandazione del Consiglio e 
l'agenda per le competenze per l'Europa; sottolinea l'importanza di creare percorsi 
flessibili e modulari per l'apprendimento, al fine di consentire ai discenti di combinare e 
utilizzare diverse esperienze e opportunità di apprendimento;

33. evidenzia l'importanza dell'azione della Commissione e degli Stati membri nel campo 
dell'istruzione superiore, quale il rafforzamento del processo di Bologna, il 
consolidamento della dimensione internazionale dello spazio europeo dell'istruzione e la 
promozione della carta europea dello studente, anche sfruttando le sinergie offerte dagli 
attuali programmi dell'Unione;

34. esorta a far sì che lo spazio europeo dell'istruzione costituisca una tappa fondamentale 
del riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche in tutta l'UE e invita la Commissione e 
gli Stati membri a favorire l'ampliamento del riconoscimento reciproco automatico dei 
risultati dell'apprendimento e dei periodi di studio all'estero, anche nell'ambito 
dell'istruzione e della formazione professionale e mediante microcredenziali europee;

35. sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione non formale e informale e del volontariato e 
ribadisce la necessità di riconoscerne i risultati; chiede che la Commissione e gli Stati 
membri promuovano le competenze trasversali in tutta l'Unione; 

36. incoraggia gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 2018 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, allo scopo di 
promuovere progressi in tutti e otto i settori chiave, come le opportunità per i giovani 
discenti di avere almeno un'esperienza pratica in campo imprenditoriale nel corso della 
loro istruzione e, così facendo, migliorare il riconoscimento delle competenze acquisite 
attraverso l'apprendimento non formale e informale, in modo da migliorare la flessibilità 
dei percorsi di apprendimento per i discenti di tutte le età; chiede l'istituzione di un 
quadro europeo sulle competenze civiche e sociali che valorizzi, promuova e riconosca i 
vantaggi di pratiche quali il tutoraggio e la supervisione delle attività dei giovani; 

37. sottolinea che, in seguito alla pandemia di COVID-19, l'apprendimento a distanza è 
diventato un elemento della realtà quotidiana per molti discenti; pone l'accento sul fatto 



che, nell'istruzione primaria e secondaria, l'apprendimento a distanza debba essere una 
soluzione di ultima istanza e complementare all'apprendimento in presenza, 
fondamentale per l'insegnamento di preziose competenze sociali; sottolinea che un 
approccio moderno di apprendimento misto rivolto ai discenti in età scolare deve 
prevalentemente svilupparsi in aula e sotto la guida dell'insegnante, che per ragioni 
pedagogiche potrebbe scegliere di utilizzare diversi strumenti, siano essi digitali 
(compresi gli strumenti online) o non digitali, nel quadro del percorso di 
apprendimento1;

38. invita gli Stati membri a promuovere l'istruzione riguardante i cambiamenti climatici e 
la transizione ecologica e a sensibilizzare in merito al Green Deal;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario di genere nel settore 
dell'istruzione, ivi compreso nell'istruzione e nelle carriere in ambito scientifico, 
tecnologico, ingegneristico, artistico e matematico (STEAM), a combattere contro gli 
stereotipi e la discriminazione di genere, a eliminare il bullismo, il bullismo in linea e 
altre forme di molestie, la discriminazione e gli abusi violenti, in modo da promuovere 
la diversità culturale, etnica e di genere attraverso l'introduzione e lo scambio di buone 
prassi in tutta Europa; 

40. plaude all'impegno della presidenza portoghese del Consiglio di lanciare una 
piattaforma online volta ad agevolare la condivisione di dati tra gli Stati membri per 
quanto concerne le sfide legate alla disoccupazione giovanile provocata dalla pandemia;

41. ribadisce l'importanza dei corsi online aperti e di massa (MOOC) in quanto elemento 
necessario per promuovere il miglioramento del livello delle competenze e la 
riqualificazione professionale della forza lavoro in maniera interattiva e accessibile; 
ritiene che lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe promuovere l'utilizzo e lo 
sviluppo dei MOOC e rispecchiare tali obiettivi nell'approccio europeo alle 
microcredenziali;

42. osserva che, attualmente, non esiste un'unica definizione concordata per il termine 
"microcredenziali"; ritiene, pertanto, che occorra definire norme uniformi a livello 
dell'intera UE per promuovere efficacemente il loro riconoscimento reciproco tra gli 
Stati membri e garantire che i datori di lavoro abbiano fiducia nel loro valore;

Quadro di governance

43. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire entro la fine del 2022 un concreto 
quadro strategico 2030 per lo spazio europeo dell'istruzione, che preveda un 
meccanismo generale di orientamento, monitoraggio e valutazione, in linea con 
l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite, inteso a garantire 
un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti, e con il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali; 
accoglie con favore la proposta di un comitato direttivo per lo spazio europeo 
dell'istruzione, che ponga le basi per un quadro di governance strutturato e sistematico; 
sottolinea il ruolo della Conferenza sul futuro dell'Europa nel discutere la via da seguire 

1 Cfr. proposta della Commissione, del 5 agosto 2021, di raccomandazione del Consiglio 
relativa all'apprendimento misto per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e 
inclusiva (COM(2021)0455).



per rispondere alle sfide dell'istruzione europea e per lo sviluppo delle politiche;

44. sollecita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi nel tipo di partecipazione 
richiesta agli Stati membri e agli altri livelli amministrativi, compresi gli enti locali e 
regionali, nonché le istituzioni europee, e a mettere a punto efficaci meccanismi di 
governance multilivello che rispettino il principio di sussidiarietà, puntando nel 
contempo a generare un valore aggiunto europeo;

45. chiede chiarezza sul livello di partecipazione previsto per quanto concerne i portatori di 
interessi, i settori dell'istruzione finora sottorappresentati e i pertinenti attori della 
società civile; sottolinea che il quadro di governance dovrebbe coinvolgere tutti i 
pertinenti portatori di interessi che operano in tutti gli ambiti dell'apprendimento, 
compresi gli operatori che lavorano con i giovani e le organizzazioni giovanili, nonché 
le associazioni di genitori;

46. invita la Commissione a istituire una piattaforma dello spazio europeo dell'istruzione 
quale portale pubblico interattivo per sostenere gli Stati membri e i portatori di interessi 
nello scambio di informazioni e nella promozione della cooperazione e dello scambio di 
buone pratiche; ritiene che tale piattaforma dovrebbe essere adeguatamente finanziata 
ed essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

47. sottolinea che i censimenti europei, la raccolta di dati e la ricerca sulle esigenze 
territoriali e le pratiche educative in tutta l'UE sono una priorità chiave per gli Stati 
membri e i relativi sistemi di istruzione; 

Verso una maggiore dimensione europea nel settore dell'istruzione

48. pone l'accento sulla necessità di una dimensione europea nell'istruzione, includendo una 
maggiore e distinta prospettiva europea nei piani di studio e nella formazione degli 
insegnanti, che comprenda tutti gli insegnanti, i formatori e i discenti di organizzazioni 
formali e non formali e il settore dell'istruzione e formazione professionale, anche con il 
sostegno delle azioni Jean Monnet e delle accademie degli insegnanti; propone che dette 
accademie siano chiamate "accademie degli insegnanti Comenius"; sostiene la 
creazione di un quadro comune per la definizione e lo sviluppo di qualifiche per gli 
insegnanti in tutti gli Stati membri;

49. sottolinea la necessità di fornire ai discenti la conoscenza completa della storia e del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, di promuovere una memoria critica 
europea e una coscienza storica basata sui valori fondamentali su cui poggia l'UE; invita 
la Commissione europea, gli Stati membri e il Consiglio d'Europa a cooperare per la 
promozione della storia e del patrimonio culturale europei in tutta l'UE e sottolinea 
l'esigenza di finanziamenti mirati e iniziative tese a rafforzare la ricerca riguardo alla 
storia europea nonché la promozione della storia pubblica, tenendo conto della natura 
complessa della storia del nostro continente;

50. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare un quadro comune 
riguardante la conoscenza dell'Unione a tutti gli adeguati livelli e settori dell'istruzione; 
evidenzia la necessità di far conoscere ai discenti il processo dell'integrazione europea, 
le istituzioni e le politiche dell'UE, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e le 
modalità per partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE; 



51. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia europea globale e un 
quadro comune sull'educazione civica con una dimensione europea, compresa la 
conoscenza dei valori europei, quali la dignità umana, la democrazia, lo Stato di diritto, 
i diritti umani e l'uguaglianza, al fine di incoraggiare lo scambio di buone prassi e lo 
sviluppo di materiali e approcci pedagogici comuni; chiede, a tale proposito, alla 
Commissione di valutare l'istituzione di una task force per l'educazione civica che 
coordini tale azione e migliori l'accesso all'educazione civica europea al fine di 
promuovere una cultura civica a livello europeo e un senso di appartenenza all'Europa, 
che vada a integrare le dimensioni locale, regionale, nazionale e globale;

°

° °

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


