
Contributo dell’istruzione 

allo sviluppo socio-economico e all’inclusività 

  

SINTESI DI: 

Risoluzione del Consiglio sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e 

dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione 

QUAL È LO SCOPO DELLA RISOLUZIONE? 

La risoluzione è il contributo del Consiglio dell’Unione europea in materia d’istruzione e 

di formazione al semestre europeo 2016. 

Il suo scopo è individuare le sfide e i mezzi per potenziare il ruolo dell’istruzione e della 

formazione in direzione di una ripresa economica sostenibile e della riduzione delle 

disparità nell’UE. 

PUNTI CHIAVE 

Sfide 

La risoluzione evidenzia come l’UE affronti attualmente numerose sfide, tra cui la 

persistente crisi economica e finanziaria, una crisi dei rifugiati senza precedenti, una 

disoccupazione giovanile elevata e crescenti radicalizzazione e presenza del terrorismo. 

In questo contesto, l’istruzione e la formazione svolgono un ruolo fondamentale non solo 

nella promozione della prosperità economica, ma anche nel promuovere l’inclusione, il 

rispetto per la diversità, la cittadinanza attiva e i valori fondamentali dell’UE. 

Abilità, competenze e conoscenze per il progresso economico e sociale 

Per ottenere una ripresa economica sostenibile con posti di lavoro migliori e più 

numerosi, ridurre le disparità e promuovere l’inclusione, la cittadinanza e la coesione 

sociale, sono necessarie importanti riforme dei sistemi di istruzione e formazione 

dell’UE, che comprendono: 

 aiutare le persone più svantaggiate da un punto di vista educativo e sociale 

per consentire a tutti i giovani di avere successo nel loro percorso di 

istruzione, sviluppare a pieno le loro potenzialità indipendentemente dal loro 

contesto di origine e promuoverne l'inclusione, le competenze di carattere 

sociale e il pensiero critico; 
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 garantire un adeguato investimento nell’istruzione a tutti i livelli per 

individuare e affrontare il divario di abilità e potenziarne l’effetto liberatore, 

usando a pieno gli strumenti finanziari a livello dell’UE; 

 migliorare l'istruzione e la formazione iniziale e continua degli insegnanti; 

 incoraggiare l’apprendimento fra pari e la condivisione di buone pratiche; 

 controllare i progressi verso gli obiettivi e le priorità di ET 2020 concordati 

congiuntamente. 

Azioni 

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la Commissione europea è invitata a: 

 continuare a promuovere il raggiungimento degli obiettivi socio-economici e 

civici attraverso e nell’istruzione e nella formazione grazie al programma di 

lavoro per il 2017 di Erasmus+ e ad altri strumenti finanziari dell’UE; 

 riaffermare l’importanza dell’istruzione e della formazione nelle iniziative 

dell’UE successive al 2020 sulla crescita, l’occupazione e la sostenibilità; 

 proporre e attuare una nuova agenda per le competenze per l’Europa; 

 sostenere i paesi dell’UE nella promozione della cittadinanza attiva e dei 

valori fondamentali come seguito della dichiarazione di Parigi, insieme 

al Consiglio d’Europa. 

Finanziamento dell’UE 

Per finanziare tali azioni, saranno attivati strumenti dell’UE quali i Fondi strutturali e 

d’investimento dell’UE, la Garanzia giovani, il Fondo dell’UE per gli investimenti 

strategici e il programma Erasmus+. 

CONTESTO 

Per ulteriori informazioni, si veda: 

 il portale per i giovani della Commissione europea; 

 la relazione dell’UE sui giovani 2015; 

 la relazione congiunta 2015 sull’attuazione del quadro strategico per la 

cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione ET 2020. 

DOCUMENTO PRINCIPALE 

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in 

sede di Consiglio, del 24 febbraio 2016, sulla promozione dello sviluppo 
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socioeconomico e dell’inclusività nell’UE attraverso l’istruzione: il contributo 

dell’istruzione e della formazione al semestre europeo 2016 (GU C 105 del 19.3.2016, 

pag. 1-4). 
 


