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Priorità

�crescita intelligente : cioè sviluppare un'economia basata sulla conoscenz a e 
sull'innovazione; 

�crescita sostenibile : cioè promuovere un'economia più efficiente sotto il  profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva; 

�crescita inclusiva : cioè promuovere un'economia con un alto tasso di o ccupazione che 
favorisca la coesione sociale e territoriale.

Strategia “Europa 2020 ”



Strategia “Europa 2020 ”

Obiettivi per l’istruzione

�il tasso di abbandono scolastico deve essere inferi ore al 10%;

�almeno il 40% dei giovani deve essere laureato



Strategia “Europa 2020”

Iniziative “faro”

“Youth on the move”
per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnam ento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato  del lavoro

“Un'agenda europea del digitale”
per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale 

per famiglie e imprese

“Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di la voro”
per modernizzare i mercati occupazionali e consentir e alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto 
l'arco della vita al fine di aumentare la partecipa zione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la 

domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei  lavoratori.



“Istruzione e formazione 2020”
maggio 2009

Obiettivi Strategici

�realizzare concretamente l’apprendimento lungo tutt o l’arco della vita e la 
mobilità di chi apprende

�migliorare la qualità e l’efficienza di offerta form ativa e risultati

�promuovere l’equità e la cittadinanza attiva

�valorizzare l’innovazione e la creatività, compreso  lo spirito imprenditoriale, a 
tutti i livelli di istruzione e formazione.



Programma sull'apprendimento 
permanente 2007-2013 (Lifelong Learning Programme) 

“ Erasmus for All ” 2014-2020

Internazionalizzazione della scuola



Istruzione e Formazione
(ora “Lifelong Learning Program”)

Gioventù

(ora “Youth)

Sport

Dimensione internazionale

(ora “Erasmus Mundus”, “Tempus”)

Aree di azione

“ Erasmus for All ”
2014-2020



Mobilità

Cooperazione tra istituzioni

Supporto alle agende politiche degli Stati

Tre  azioni chiave

“ Erasmus for All ”
2014-2020



“ Erasmus for All ”
2014-2020

� tentativo di dare coerenza alle misure orientate al la mobilità, a 
sostegno del  processo di avvicinamento dei cittadi ni dei vari Paesi, 
in particolare dei giovani in cerca di occupazione

� previsione di una dimensione di cooperazione intern azionale con 
Paesi terzi 

� nuovo strumento finanziario per il sostegno specifi co agli studenti 
che vogliano proseguire la formazione terziaria  in  un altro Paese

Alcuni punti di interesse



dall’ Atto di indirizzo del Ministro 
dell’istruzione per l’anno 2013

• Sviluppo delle azioni di valutazione della performa nce del sistema scolastico con particolare 
riferimento agli apprendimenti e alle competenze de gli alunni

• Sviluppo delle azioni di orientamento scolastico e professionale, di educazione alla cittadinanza e 
alla legalità, di contrasto alla dispersione scolas tica

• Monitoraggio e completamento dell’attuazione della riforma del primo e secondo ciclo di 
istruzione, nonché dei percorsi post-secondario con particolare riferimento agli ITS

• Ammodernamento dell’intero sistema scolastico


