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In questa risoluzione il Consiglio, nel ricordare quanto l’istruzione e
la formazione abbiano un ruolo fondamentale nel futuro dell’Europa,
sottolinea come la pandemia da Covid-19 abbia causato a tali settori
dei problemi senza precedenti, determinando un ampio passaggio
all’insegnamento e all’apprendimento a distanza e misto. Ciò ha
fatto sì che nascessero nuove sfide e opportunità per i sistemi e
le comunità di istruzione e formazione, evidenziando, da un lato,
l’impatto del divario digitale e delle lacune a livello di connettività
all’interno dei diversi Stati membri e, dall’altro, le disuguaglianze tra
le diverse fasce di reddito e i contesti urbani e rurali.
Il potenziale dell’istruzione e della formazione gioca, quindi, un ruolo
chiave per il rafforzamento della resilienza e per la promozione di una
crescita sostenibile e inclusiva. Questo spazio europeo consentirà
a chi è in fase di studio e apprendimento di proseguire con questo
tipo di percorsi in altri momenti della vita e di cercare lavoro su tutto
il territorio dell’UE sia agli Stati membri e, a chi ne abbia interesse,
di cooperare affinché si concretizzino, sia a livello nazionale che
in tutte le regioni dell’UE, un’istruzione e una formazione di alta
qualità, innovative e inclusive, a sostegno della crescita economica
e di opportunità di lavoro di elevata qualità, nonché dello sviluppo
personale, sociale e culturale.
Nel testo sono indicate le cinque priorità strategiche del quadro
per il prossimo decennio: migliorare la qualità, l’equità, l’inclusione
e il successo per tutti nell’istruzione e nella formazione; fare in
modo che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la mobilità
divengano una realtà per tutti; rafforzare le competenze e la
motivazione nelle professioni nel settore dell’istruzione; rafforzare
l’istruzione superiore europea; sostenere le transizioni verde e
digitale nell’istruzione e nella formazione attraverso l’istruzione e
la formazione.
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