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OECD Factbook 2008 

 
Ogni anno l’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
pubblica una rassegna di statistiche ed indicatori 
sui Paesi ad essa aderenti riguardanti la crescita e 
la qualità in merito a: popolazione e migrazione, 
andamenti macroeconomici, globalizzazione, 
prezzi, energia, mercato del lavoro, scienza e 
tecnologia, ambiente,  finanza pubblica, qualità 
della vita,  produttività ed istruzione. Circa 
quest’ultima, si nell’edizione di quest’anno, sono 
riportati  -tra gli altri – i dati relativi al recente 
Rapporto PISA,all’istruzione terziaria ed alle 
risorse finanziarie impegnate.  
Dalle informazioni riportate, l’Italia risulta 
avere i quindicenni al 24esimo posto per 
conoscenze ed abilità; l’11,4% delle ragazze e il 
10,9% dei ragazzi tra i 15-19 anni che non 
frequenta la scuola e non ha un lavoro; bassi 
investimenti nella conoscenza e nei ricercatori. E 
nonostante si  riconfermi come il 6° Paese 
nell’economia mondiale, è l’ultima delle 
nazioni industrializzate per crescita del PIL. 
 

 
http://sourceoecd.org   
http://oecd.org  
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2008/C 86/01  - Relazione congiunta 2008 del 
Consiglio e della Commissione UE 
sull’attuazione del programma di lavoro 
“Istruzione e Formazione 2010. 
L’apprendimento permanente per la conoscenza, 
la creatività e l’innovazione” (pubblicata sulla 
G.U. dell’UE, n. C 86/1 del 5.4.08) 

 
“Istruzione e Formazione 2010” è un 
programma volto all’attuazione della strategia di 
Lisbona negli ambiti dell'istruzione e della 
formazione; mira a creare integrazione e sinergia 
tra le azioni dei singoli Stati Membri, con 
l’obiettivo di sviluppare la dimensione europea 
dell'istruzione, favorire la mobilità e promuovere 
la cooperazione europea fra gli istituti scolastici e 
universitari.  
Il documento fa il punto circa i progressi 
compiuti dai singoli Stati  
nell’attuazione delle strategie 
dell’apprendimento, riportando per ognuno di 
essi una serie di dati utili per fotografarne lo stato 
dell’arte.Da segnalare in particolare una serie di 
percentuali che si riferiscono alla dispersione 
scolastica, al completamento dell’istruzione 
secondaria superiore ed alla partecipazione 
all’apprendimento permanente. In tale 
contesto, - e più in generale - l’Italia risulta 
disporre di politiche per l’apprendimento 
permanente ma non di strategie esplicite ed avere 
in corso d’opera un quadro nazionale delle 
qualifiche ed un sistema di convalida della 
formazione non formale ed informale.  
 

 
http://eur-lex.europa.eu.lex  
http://ec.europa.eu/education/policies   
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COM(2008) 180 del 9.4.08 - Proposta di  
Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio sull’istituzione del sistema 
europeo di crediti per l’istruzione e la 
formazione professionale (ECVET) 

 
L’ECVET (European Credit system for 
Vocational Education and Training) è il sistema 
europeo di crediti in materia di istruzione e 
formazione professionale il quale ha due obiettivi 
strettamente collegati tra loro: 

1. facilitare l’ottenimento da parte dei 
cittadini del riconoscimento di 
conoscenze e competenze acquisite in 
un altro Paese; 

2. favorire la mobilità all’interno dell’UE.  
Il documento in questione spiega in dettaglio 
funzioni e struttura dell’ECVET, nonché il 
collegamento con l’EQF (vd. oltre). Da segnalare, 
in particolare, l’invito agli Stati Membri per la 
promozione al loro interno del sistema in 
questione e la sua implementazione entro il 
2012. 
 

 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htlm    
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro  
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2008/C 111/01 – Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 
Aprile 2008 sull’isttituzione di un Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF) 

 
L’EQF (European Qualification Framework) è 
uno strumento che - una volta attivato -  i 
cittadini, i datori di lavoro e gli enti degli Stai 
Membri dell’UE utilizzeranno per: 

1. la certificazione delle competenze 
acquisite; 

2. la mobilità dei lavoratori; 
3. il confronto delle qualifiche rilasciate 

dai diversi sistemi di istruzione e 
formazione presenti nell’UE. 

Anche in questo caso, il documento segnalato 
spiega dettagliatamente il funzionamento di 
questo strumento; inoltre, stabilisce nel 2010 il 
termine entro cui i Paesi Membri dovranno 
realizzare la correlazione trai propri sistemi di 
qualifiche e l’EQF ; infine, dal 2012, ogni 
nuova qualifica dovrà avere un chiaro 
riferimento all’EQF, in modo tale da mettere 
enti e datori di lavoro in grado di identificare  
conoscenze e competenze dei lavoratori in 
mobilità. In Italia, il Tavolo Unico per gli 
Standard minimi nazionali professionali, 
formativi e di certificazione delle competenze 
– che ha iniziato i suoi lavori nel 2006 e che vede 
parteciparvi Regioni e P.A.,  Parti Sociali ed i 
Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, Università e 
Ricerca – si dovrà sicuramente confrontare con 
quanto deliberato in questa Raccomandazione. 
 

 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro  
http://ec.europa.eu/education/index_en.htlm   

 


