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l 26 febbraio è stato pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
il testo della “Risoluzione del Consiglio 

su un quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore  dell’ istruzione e della 
formazione verso uno spazio europeo 
dell’istruzione e oltre (2021 – 2030) 

  Dopo il richiamo ai diversi atti che hanno 
portato alla creazione e stabilizzazione di un 
solido quadro per la cooperazione europea 
nel settore dell’istruzione e della formazione, 
nel testo viene sottolineata la  necessità di 
aggiornare il quadro strategico europeo per 
la cooperazione e si  riconosce  la flessibilità 
quale elemento caratterizzante sia i sistemi di 
istruzione sia lo stesso quadro europeo per la 
cooperazione. La crisi determinata dalla 
pandemia infatti, ha messo in evidenza 
l’importanza della capacità di resistenza dei 
sistemi di istruzione e formazione di fronte 
alle interruzioni dei cicli regolari, a cui 
occorre rispondere garantendo la continuità 
nei processi di apprendimento e insegna-
mento, anche se con modi e in contesti diversi, 
affinchè sia assicurato a tutti i discenti 
l’apprendimento, indipendentemente dal 
contesto  socioeconomico  di appartenenza. 

   Alla base dell’intero quadro che compren-
de temi quali l’insegnamento, la formazione a 
tuti i livelli, l’educazione e la cura della 
prima infanzia, l’istruzione degli adulti, vie-
ne posto il principio secondo cui  la coope- 
razione è istituita nel contesto di un quadro 
 
 
 

 

strategico che abbracci i sistemi di istruzione 
e formazione nel loro complesso, in una 
prospettiva inclusiva, olistica e di 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
 
  Alla luce degli esiti dei  monitoraggi an-
nuali, delle rilevazioni internazionali e dei 
lavori delle diverse commissioni, tenuto conto 
che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 
e che eventi non prevedibili come la 
pandemia pongono nuove problematiche, per 
il periodo 2021 – 2030 sono state definite 
cinque priorità strategiche a cui i vari Paesi 
europei dovranno uniformarsi per portare ad 
attuazione le strategie programmatiche. 
Accanto alle priorità vengono definiti anche 
indicatori  e traguardi che,  sulla base dei 
risultati raggiunti durante l’ultimo ciclo di 
cooperazione saranno utilizzati per misurare 
i progressi compiuti, dimostrare i risultati 
conseguiti, promuovere e sostenere lo 
sviluppo dei sistemi di istruzione e forma-
zione. Tra le cinque priorità,  sintetizzate in 
cinque schede, la terza  riguarda  il  profilo 
professionale dei docenti. (tema che è stato 
già oggetto di riflessione del CN) 

  Nel 2025  a conclusione del primo ciclo la 
Commissione pubblicherà una relazione 
completa sullo spazio europeo dell’istru-
zione e sulla base della valutazione che sarà 
espressa, il Consiglio riesaminerà il quadro 
strategico apportando gli eventuali adegua-
menti necessari per avviare il secondo ciclo 
 
 
 
 

I 

Direttore responsabile ed editoriale Giuseppe Desideri- Vicedirettore responsabile Francesca  De Giosa.  
Reg. Tribunale  di Roma n. 8617 del 1962 . Direzione-Redazione-Amministrazione- Clivo di Monte del Gallo 48 0165 Roma 

Tel.06634651-2 Fax 0639375903 stampa@aimc.it 
 
 



2 

n n. 03/02 marzo-aprile 2021 

  La “strategia di Lisbona” il cui obiettivo è quello 
di far diventare “l’Europa l’economia basata sulla 
conoscenza più  competitiva e dinamica del 
mondo, in grado di realizzare una crescita 
economica sostenibile con nuovi e migliori posti 
di lavoro e una maggiore coesione sociale”, è il 
documento dal quale hanno avuto origine una 
serie di processi di riforma che hanno 
caratterizzato il cammino  degli ultimi venti anni 
dei paesi dell’UE soprattutto per quanto riguarda 
l’istruzione e la formazione di cui si è riconosciuto 
il ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
economico. 

  Il percorso non è semplice e i risultati non sono 
immediati tanto che al termine del primo decennio 
i paesi dell’Unione europea hanno deciso di 
prolungare di altri dieci anni il programma 
“Istruzione e formazione 2010” indicando nel 
“Quadro strategico per la cooperazione europea 
nel settore dell’istruzione e della formazione” (ET 
2020) specifici obiettivi da centrare entro il 2020: 

1. favorire l’apprendimento permanente e la
mobilità

2. migliorare la qualità e l’efficacia
dell’educazione

3. promuovere l’equità, la coesione sociale e
la cittadinanza attiva

4. incoraggiare la creatività e l’innovazione,
inclusa l’imprenditorialità

(1) Education and Training Monitor 2019 –
European Commission

  Accanto agli obiettivi, l’UE ha individuato 
sette target specifici rispetto ai quali ogni 
anno la Commissione Europea ha ef-
fettuato un monitoraggio a cui fa seguito una 
relazione di cui si riportano di seguito i risultati. 
(1) 

a) almeno il 95% dei bambini tra i 4 anni e
l’età in cui si da avvio all’istruzione
obbligatoria è inserito nella scuola
materna: raggiunto

b) la quota di abbandono prematuro della
scuola o della formazione è al di sotto del
10%: raggiunto

IL PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2020 (ET 2020): PREVISIONI 
ED ESITI 

Francesca  DE GIOSA 



 

 

 

 3 
 

n n. 03/02 marzo-aprile 2021 

 

c) la percentuale di quindicenni con 
competenze insufficienti in Lettura, 
Matematica e Scienze è inferiore al 15%: 
non raggiunto 

 

d) almeno il 20% dei diplomati e il 6% dei 
giovani tra i 18 e 34 anni sono coinvolti 
in un periodo di studi all’estero: non 
raggiunto 

 
e) almeno il 15% degli adulti svolge percorsi 

di apprendimento permanente: non 
raggiunto 

 
f) almeno il 40% di 30-34enni ha un livello 

di istruzione terziaria: raggiunto 
 

g) almeno l’82% dei laureati tra i 20 e i 34 
anni risultano occupati entro 1-3 anni 
dalla fine degli studi 

 

LA SITUAZIONE DELL’ITALIA 

  Per quanto riguarda il nostro Paese, così 
come si rileva dalla tabella riportata, molto   

 

resta ancora da fare soprattutto per quanto 
riguarda il miglioramento del livello di istru-
zione dei cittadini. dalle rilevazioni emerge 
che è diminuita la quantità di investimenti, 
soprattutto nell’istruzione superiore. ancora  
bassa è la percentuale degli uomini che porta 
a termine gli studi universitari mentre resta 
difficile il passaggio dal mondo dell’istru-
zione a quello del lavoro. una problematica 
irrisolta è quella della qualità della prepara-
zione degli insegnanti soprattutto degli 
specialisti in lingue e in disturbi specifici oltre 
al fatto che i docenti italiani sono i più anziani 
dell’Europa, le procedure per la selezione dei 
docenti non sono sufficienti per garantire  un 
adeguato ricambio generazionale, quella 
dell’insegnante è una professione poco  
attraente in quanto offre limitate prospettive 
di carriera oltre che una retribuzione legata 
all’anzianità di servizio,  si rileva una carenza 
di insegnanti in Scienze e Matematica e la 
maggioranza dei posti occupabili si trovano al 
Nord mentre la gran parte dei docenti 
proviene dalle regioni del Sud. 
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RISOLUZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2019 

  Il documento si apre con il richiamo e il ricono-
scimento degli atti approvati dal Consiglio 
d’Europa, del lavoro svolto dai diversi leader 
dell’UE, del lavoro svolto nell’ambito del pro-
cesso di Bologna, dell’importanza del ruolo 
dell’istruzione e della formazione, nonché degli 
effetti della pandemia sul futuro della gestione  

della formazione e istruzione per evitare l’acuirsi 
delle forme di povertà educativa e passa a defini-
re, declinandole in maniera più specifica, le cin-
que priorità strategiche che saranno oggetto 
dell’azione in materia di politica scolastica, dei 
paesi membri. Per il testo completo si fa 
riferimento alla sitografia 
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SITOGRAFIA 

Testo della Ri soluzione 

• https://e ur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.066.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%
3A066%3AFULL

Sito invalsiopen 

• https://www.invalsiopen.it/istruzione-formazione-quadro-strategico-cooperazione-
europea-2020/

Risultati OCSE PISA 2018 

• https://www.invalsiopen.it/risultati-ocse-pisa-2018/

Processo di Bologna 

• www.bolognaprocess.it
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