Salonicco, 26 maggio 2016

COMUNICATO STAMPA
Come estendere le politiche locali che riescono a contrastare
l'abbandono precoce dell'istruzione e formazione
Nel 2014, il tasso di abbandono precoce dell'istruzione e formazione nell'UE è
sceso all'11%, vicinissimo al benchmark 2020 fissato a meno del 10%. Questa
incoraggiante tendenza è in parte il risultato dei numerosi progetti e iniziative in
tutta Europa a sostegno dei giovani a rischio di abbandonare l'istruzione e la
formazione, realizzati nel corso degli ultimi tre decenni.
Tuttavia, nonostante la loro riuscita, molte di queste iniziative non hanno
suscitato la dovuta attenzione, né hanno trovato una possibilità di sviluppo e
espansione al di la’ del contesto locale in cui sono state attuate. Perché i
responsabili delle politiche e gli operatori di altri ambiti non riescono a
beneficiarne? Cosa serve per far funzionare le pratiche di successo in contesti
diversi?
Il Cedefop ha identificato varie caratteristiche chiave comuni alle politiche più
incisive e ha analizzato le condizioni necessarie per l'integrazione in programmi
piu’ampi di iniziative e progetti locali ben riusciti. Se l'Unione europea vuole
migliorare sostanzialmente le prospettive di chi abbandona precocemente la
scuola e fare in modo che i discenti a rischio di abbandono restino nei sistemi di
istruzione e formazione, essa dovrà adoperarsi affinché le iniziative e ι progetti di
successo per la prevenzione e il reinserimento siano ripresi dalle politiche
nazionali.
Ciò è tanto più urgente perché l'integrazione nel mercato del lavoro di migliaia di
giovani rifugiati e migranti richiederà un'implementazione su larga scala di misure
d'orientamento e di integrazione nel mercato del lavoro, in parte analoghe a
quelle proposte a chi ha abbandonato precocemente o è a rischio di
abbandonare precocemente l'iter educativo.
Per un approfondimento sull'integrazione orizzontale delle politiche di contrasto
all'abbandono precoce si consiglia la lettura della nuova nota informativa del
Cedefop, da scaricarsi qui (in otto lingue).
###
Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, si prega di cliccare qui
Per abbonarsi agli altri prodotti multimediali del Cedefop (newsletter, periodico, note
informative, ecc.) creare un proprio account utente sul sito:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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Sul Cedefop
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia
dell’Unione europea con sede a Salonicco, Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo
delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
www.cedefop.europa.eu
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