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Il quadro attuale della cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’istruzione e 
della formazione, adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel 2002 con il  
programma di lavoro denominato “Istruzione e Formazione 2010”,1 sta ormai per 
giungere al suo termine. Si impone dunque un bilancio di ciò che è stato fatto in vista 
degli anni avvenire. 
 
È ciò che cerca di fare la Commissione europea con la recente Comunicazione 
[http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_it.pdf] (dicembre 
2008) in cui presenta la sua visione strategica della cooperazione alla luce dei risultati 
finora raggiunti e dei nuovi obiettivi che l’Europa dovrebbe porsi in questo settore. 
 
I sistemi educativi europei, salvo qualche eccezione, non hanno compiuto i progressi 
attesi. La maggioranza degli obiettivi chiave fissati dal Consiglio dell’UE per il 2010 
non potranno ormai essere più raggiunti, come il grafico seguente mostra con 
evidenza.  
 

 
 
Se si eccettua l’obiettivo relativo al numero di laureati in matematica, scienze e 
tecnologie (MST graduates), tutti gli altri benchmark presi in considerazione per 
misurare i progressi dei sistemi educativi europei danno risultati insufficienti rispetto a 
quelli attesi, se non addirittura peggiori, come nel caso del tasso di giovani 
quindicenni con scarse competenze nella lettura, la cui media europea è 
addirittura aumentata: dal 21,3% del 2000 si è passati al 24,1% del 2006 (la 

                                                 
1 COMMISSIONE EUROPEA, Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa, 
adottato dal Consiglio “Istruzione” e dalla Commissione il 14 febbraio 2002, GU C 142, Bruxelles, 14 giugno 2002 
 



percentuale richiesta dal benchmark per il 2010 era del 17%). Un dato questo 
particolarmente preoccupante se confrontato ai tassi del Giappone (18,4%), ma 
soprattutto a quelli dell’Australia (13,4%), del Canada (11%), della Corea del Sud 
(5,8%). Alcuni paesi europei, come per esempio la Finlandia, l’Irlanda e l’Estonia, 
hanno certamente risultati tra i migliori del mondo, tuttavia questo problema, insieme 
a quello dell’abbandono precoce degli studi, resta la maggiore sfida su scala 
europea a causa dei pessimi risultati di altri paesi membri. L’Italia, tanto per fare un 
esempio, se nel 2000 aveva un risultato abbastanza soddisfacente confrontato con la 
media UE, e cioè del 18,9%, nel 2006 il dato è notevolmente peggiorato attestandosi 
al 26,4%. 
 
La Commissione propone pertanto di concentrare gli sforzi della futura cooperazione 
europea in materia di istruzione e formazione su 4 assi strategici attorno ai quali i 
decisori politici dovrebbero concentrare le loro riforme nel periodo 2009-2020, pur 
mettendo in evidenza per ciascuno di questi assi le priorità a breve termine per il 2009 
e il 2010: 
 
� Fare in modo che l’istruzione e la formazione permanente e la mobilità dei 

discenti diventino una realtà. 
 
� Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione. 
 
� Favorire l’equità e la cittadinanza attiva. 
 
� Promuovere l’innovazione e la creatività – compreso lo spirito di impresa – a 

tutti i livelli dell’istruzione e della formazione. 
 
In particolare, per quanto concerne l’asse strategico relativo alla qualità e all’efficacia 
dei sistemi di istruzione e formazione, si ribadisce l’assunto che la qualità degli 
insegnanti, dei formatori e di tutto il personale educativo è il fattore più importante 
che influenza i risultati degli alunni. La governance dei sistemi di istruzione e 
formazione è un altro elemento determinante per la qualità dei risultati scolastici; le 
scuole e le agenzie formative dovrebbero avere ancora più autonomia, aprirsi 
maggiormente alla società civile e alle imprese e soprattutto essere soggette a sistemi 
efficaci di valutazione. 
 
La cooperazione politica per gli anni 2010-2020 dovrebbe inoltre poter disporre di 
metodi di lavoro e di strumenti comuni di misurazione (benchmark) coerenti con gli 
assi strategici proposti dalla Commissione. I 5 benchmark utilizzati finora per 
misurare i progressi compiuti nel settore istruzione e formazione non sono più 
sufficienti per coprire tutti gli ambiti chiave di cooperazione e dovranno pertanto 
essere aggiornati e integrati con dei nuovi concernenti i seguenti aspetti: 
 

- competenze di base nella matematica e nelle scienze, 
- nuove competenze richieste dal mercato del lavoro, 
- partecipazione all’educazione prescolare, 
- apprendimento precoce delle lingue straniere, 
- numero di laureati, 
- mobilità dei discenti. 

 
 
L’istruzione e la formazione rimangono cruciali nelle politiche relative alla crescita e 
all’impiego, all’inclusione sociale e alla cittadinanza attiva ma si trovano ora a dover 



affrontare sfide sempre più impegnative. Come ha dichiarato il commissario Ján 
Figel’, la crisi economica attuale non deve distogliere la nostra attenzione dalla 
necessità di definire buone politiche a lungo termine in materia di istruzione e 
formazione. L’Europa presenta delle lacune nel settore educativo che devono essere 
colmate al più presto per non trovarsi irrimediabilmente in ritardo sulla scena 
mondiale. È più che mai necessario, quindi, applicare un metodo aperto di 
coordinamento fra Stati membri e Commissione che sia efficace e promuova il 
rafforzamento delle politiche di cooperazione. 
 
A questo scopo, la Commissione europea ha convocato, il 9 febbraio scorso, il 
secondo Forum degli stakeholders sulla cooperazione educativa che ha visto 
riunirsi 80 rappresentanti nazionali per discutere sulle priorità politiche immediate e 
sui metodi comuni di lavoro a lungo termine. 
 
 
 
Per saperne di più:  
 
Strategia e cooperazione europea nel settore istruzione e formazione: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm 
 
 
Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators 
and benchmarks 2008 
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/progressreport_en.html 
 
 
Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un quadro strategico 
aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 
fromazione, Bruxelles, COM(2008) 865 definitivo, 16 dicembre 2008 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_it.pdf  


