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Formazione professionale: il successo della
cooperazione politica incoraggia i paesi a proseguire
le riforme
L’ultima relazione del Cedefop sulle politiche, A bridge to the future:
European policy for vocational education and training 2002-10 (Un ponte
verso il futuro: le politiche europee in materia di istruzione e formazione
professionale 2002-10), esamina i progressi compiuti negli ultimi otto
anni di cooperazione europea in tema di politiche per l’istruzione e la
formazione professionale e indica nuove prospettive nell’ambito della
strategia Europa 2020.
La relazione sarà presentata e discussa, insieme al Comunicato di Bruges,
uno degli ultimi capisaldi dell’agenda di Lisbona (2000-2010), durante la
riunione ministeriale a Bruges, in Belgio, martedì 7 dicembre. Il giorno stesso
la relazione potrà essere scaricata dal sito www.cedefop.europa.eu.

Accogliendo con favore la relazione, Androulla Vassiliou, commissaria
europea per Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù ha dichiarato: “La
cooperazione politica è essenziale nella modernizzazione dei sistemi di

istruzione e formazione. Dobbiamo continuare a collaborare per garantire ai
nostri cittadini lo sviluppo di competenze e conoscenze lungo tutto l’arco della
vita. In tale contesto è necessario incoraggiare sempre più persone a studiare
o a seguire formazioni all’estero per facilitare il loro inserimento professionale
e lo sviluppo personale. È fondamentale che vi sia una buona cooperazione
se si vogliono raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 di una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile.”
Contesto
Preoccupati che il ritmo dei mutamenti socioeconomici possa rappresentare
una minaccia per posti di lavoro e coesione sociale, nel 2002 i ministri europei
responsabili dell’istruzione e della formazione professionale, le parti sociali e
la Commissione europea hanno avviato il processo di Copenaghen per
intensificare la cooperazione nell’ambito dell’istruzione e della formazione
professionale. Nel 2010 partecipavano al processo 32 paesi (Stati membri
dell’UE, paesi del SEE e i paesi candidati Croazia e Turchia).
Dal 2004 il Cedefop ha monitorato i progressi realizzati in tutta Europa in
relazione agli obiettivi politici convenuti nel quadro del processo di
Copenaghen. Nelle sue relazioni biennali sulle politiche, il Cedefop analizza le
politiche e raccoglie esempi di buone prassi.
La relazione del 2010 segue gli sviluppi in termini di attuazione degli strumenti
europei comuni quali il quadro europeo delle qualifiche e monitora i progressi
in altre aree di intervento prioritarie.
Le conclusioni si basano essenzialmente sui dati forniti dalle pubbliche
amministrazioni, dalle parti sociali e dalla rete del Cedefop, ReferNet.
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