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PARERE 

 

Rafforzare l'istruzione STE(A)M nell'UE 
 

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 

 

 sottolinea che per settori economici fortemente innovativi, quali le TIC, la robotica, l'automazione, 

le attività di ricerca e sviluppo in campo tecnico, la logistica e diversi rami dell'ingegneria, è 

prevedibile un'ulteriore, significativa crescita economica, ma che tale crescita può essere 

compromessa da un'attuazione inadeguata dell'istruzione nelle discipline STEM; 

 esprime preoccupazione per le tre inquietanti lacune nei settori STEM che sono state rilevate negli 

scorsi decenni: 

i. una carenza di insegnanti STEM a tutti i livelli di istruzione in tutta Europa; 

ii. una frequente diminuzione dell'interesse degli studenti per le discipline STEM; 

iii. risultati del sistema di istruzione non sempre in linea con le esigenze del mercato del 

lavoro; 

 ritiene che sia giunto il momento per la Commissione europea di assicurare, in aggiunta ai progetti 

ambiziosi dello spazio europeo dell'istruzione, che tutte le priorità relative alle discipline STEM 

siano affrontate nella sua gestione diretta dei programmi dell'UE; 

 raccomanda inoltre che la Commissione promuova la presentazione e lo scambio di buone 

pratiche nel settore delle discipline STEM attraverso un apposito portale dell'UE; 

 raccomanda che vengano compiuti sforzi coordinati da parte della Commissione europea e degli 

Stati membri per garantire:  

 un approccio neutro in termini di genere all'istruzione, all'orientamento e all'elaborazione dei 

programmi di studio STEM, 

 l'estensione del quadro di valutazione per le donne nel digitale (WiD), che è il quadro di 

valutazione usato dalla Commissione europea per monitorare annualmente la partecipazione 

delle donne all'economia digitale, in modo da valutare anche l'acquisizione, da parte delle 

donne, delle competenze STEM e la loro inclusione nei posti di lavoro correlati, 

 la tutela anche dei diritti linguistici delle minoranze etniche e linguistiche nelle iniziative 

innovative in materia di istruzione, in modo che i loro materiali didattici e programmi di 

studio non restino indietro, 

 un'azione diretta ed efficace e lo scambio di buone pratiche per raggiungere sia i giovani nel 

sistema scolastico che i NEET, al fine di attirarli verso corsi e posti di lavoro STEM. 
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Parere del Comitato europeo delle regioni - Rafforzare l'istruzione STE(A)M nell'UE 

 

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE 

 

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI 

 

1. nota con soddisfazione che una parte significativa degli enti locali e regionali europei ha 

riconosciuto le importanti possibilità e le responsabilità derivanti da un approccio coerente e 

integrato alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e allo sviluppo 

delle capacità e competenze relative a tali discipline, sempre più presenti a livello mondiale a 

tutti i livelli di istruzione; 

 

2. sottolinea che per settori economici fortemente innovativi, quali le TIC, la robotica, 

l'automazione, le attività di ricerca e sviluppo in campo tecnico, la logistica e diversi rami 

dell'ingegneria, è prevedibile un'ulteriore, significativa crescita economica, ma che tale crescita 

può essere compromessa da un inadeguato insegnamento delle discipline STEM; 

 

3. osserva che, sebbene per le STEM si possa senz'altro parlare di un metodo di insegnamento 

ormai pluridecennale e ben sperimentato, le cui condizioni materiali sono garantite, occorrono 

nondimeno ulteriori azioni, perché servono più insegnanti in grado di operare attraverso le 

tradizionali frontiere tra le discipline, promuovendo un approccio interdisciplinare, basato sulla 

ricerca applicata, sul metodo scientifico e sui progetti, e perché in molti casi la politica 

nazionale di istruzione a livello di Stato membro non ha finora riconosciuto l'esigenza di 

effettuare i pertinenti investimenti; 

 

4. sottolinea che l'insegnamento delle discipline STEM non consiste nel trattare separatamente le 

varie aree tematiche e discipline, giacché un principio di base è che il loro insegnamento va 

pianificato ed attuato non già isolatamente, bensì nel quadro di un coerente approccio di 

interconnessione delle differenti materie, entro un sistema praticamente multidisciplinare; 

 

5. fa osservare che secondo alcune ricerche, a medio termine nelle professioni legate alle STEM 

crescerà significativamente anche il numero di posti di lavoro, e che è questo il settore in cui 

quasi in ogni Stato membro la disoccupazione è più bassa; 

 

6. avverte che, secondo il Forum economico mondiale
1
, la dicotomia tra gli studi umanistici e 

quelli scientifici non prepara le nuove generazioni ai nuovi ruoli multifunzionali per i quali i 

lavoratori dovranno possedere competenze tecniche, oltre che abilità sociali e analitiche. 

Pertanto, chiede che venga data una posizione centrale all'istruzione STEAM, che fornisce agli 

studenti la capacità di risolvere problemi complessi, creatività, pensiero critico, capacità di 

gestire risorse umane e flessibilità cognitiva. 

 

                                                      
1

 Forum economico mondiale, Global Challenge Insight Report, gennaio 2016. 
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7. considera importante che, in base ai risultati internazionali delle STEM, tali discipline facciano 

parte non soltanto dell'istruzione superiore, ma che ne vengano impartiti i fondamenti a tutti i 

livelli di istruzione, dalla primaria in poi. Ciò può essere realizzato grazie all'inclusione di una 

conoscenza di base di tali discipline, nonché dell'alfabetizzazione tecnico-scientifica, tra le 

competenze fondamentali da fornire a ciascuno; 

 

8. considera necessario, in base ai principi di sussidiarietà e di governance a più livelli, verificare 

in che modo il livello locale e regionale possa contribuire, tramite il metodo aperto di 

coordinamento, a colmare le lacune e gli squilibri tra i sistemi di formazione, la forza lavoro e i 

posti di lavoro legati alle STEM mediante il coordinamento, in modo da creare parità di 

condizioni a livello europeo; 

 

9. ribadisce che, ai fini della sussidiarietà e del decentramento negli Stati membri, è evidente che 

gli enti locali e regionali, in quanto finanziatori delle scuole o comunque elementi di sostegno 

delle reti dell'istruzione, hanno un ruolo indiscutibile in tale contesto, avendo una funzione 

determinante anche nella mobilitazione dei fondi dell'UE 

 

10. ritiene che le iniziative, le strategie, i piani di azione e i partenariati pubblico-privati applicati a 

livello locale e regionale nel campo delle STEM possano avere un ruolo importante nel 

superamento dei divari di sviluppo tra le regioni. In molti casi, il miglioramento delle 

competenze necessarie per i posti di lavoro legati alle STEM non richiede infrastrutture 

dell'istruzione tradizionali dai costi elevati, e vi sono, specie nella formazione professionale e 

nell'istruzione degli adulti, numerose possibilità di organizzare formazioni specializzate a ciclo 

breve, anche di solo di alcuni mesi. La presenza di una forza lavoro STEM in una determinata 

area è un fattore determinante di competitività regionale, ed è per questo che un intervento degli 

enti locali e regionali in questo campo può risultare veramente efficace. Pertanto il fatto di 

trattare le discipline STEM come una priorità locale e regionale nel campo dell'istruzione, e dare 

la priorità alle iniziative collaborative e agli investimenti per il loro sviluppo, può contribuire in 

grande misura alla limitazione dei danni derivanti dalla fuga dei cervelli, grazie all'offerta a 

livello locale di adeguate opportunità di carriera alla forza lavoro STEM; 

 

11. ritiene che coinvolgere nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di formazione le 

organizzazioni professionali e le camere di commercio attive e ben integrate anche a livello 

locale e regionale contribuisca all'efficienza dell'approccio in materia di STEM, e quindi a 

un'espressione e a una conoscenza più adeguate del valore aggiunto e degli interessi a livello 

locale e regionale; 

 

12. in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 e in 

linea con le relazioni per paese del semestre europeo, che presentano degli orientamenti a tal 

fine, invita la Commissione e gli Stati membri a dare adeguata priorità al sostegno alle iniziative 

STEM a livello locale e regionale e ad adottare le misure necessarie per garantire che siano resi 

disponibili adeguati investimenti da parte dei fondi degli Stati membri o dell'UE, e che la 

pianificazione della politica di coesione adotti un approccio più mirato alle carenze di 

competenze STEM. Invita inoltre la Commissione - allorché essa elabora gli orientamenti per 

l'occupazione e nel quadro della priorità di rafforzare l'offerta di manodopera e competenze per 

sopperire alle carenze strutturali nei sistemi di istruzione e formazione - a incoraggiare gli Stati 
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membri a sostenere in modo adeguato le iniziative STEM, dato che queste possono contribuire 

al mantenimento di un modello economico europeo basato sulla conoscenza, che può 

svilupparsi efficacemente pur perseguendo l'inclusività e la parità di opportunità; 

 

13. ritiene che sia giunto il momento per la Commissione di assicurare, in aggiunta ai progetti 

ambiziosi dello spazio europeo dell'istruzione, che tutte le priorità in materia di STEM siano 

affrontate nella sua gestione diretta dei pertinenti programmi dell'UE. Raccomanda inoltre che 

la Commissione promuova la presentazione e lo scambio di buone pratiche nel settore delle 

discipline STEM attraverso un apposito portale dell'UE; 

 

14. raccomanda che vengano compiuti sforzi coordinati da parte della Commissione europea e degli 

Stati membri per garantire:  

 un approccio neutro in termini di genere all'istruzione, all'orientamento e all'elaborazione dei 

programmi di studio STEM, 

 l'estensione del quadro di valutazione per le donne nel digitale (WiD), che è il quadro di 

valutazione usato dalla Commissione europea per monitorare annualmente la partecipazione 

delle donne all'economia digitale, in modo da valutare anche l'acquisizione, da parte delle 

donne, delle competenze STEM e la loro inclusione nei posti di lavoro correlati, 

 la tutela anche dei diritti linguistici delle minoranze etniche e linguistiche nelle iniziative 

innovative in materia di istruzione, in modo che i loro materiali didattici e programmi di 

studio non restino indietro, 

 un'azione diretta ed efficace e lo scambio di buone pratiche per raggiungere sia i giovani nel 

sistema scolastico che i NEET, al fine di attirarli verso corsi e posti di lavoro STEM. 

 

Chiede inoltre azioni concrete volte a sfidare gli stereotipi di genere, a promuovere le 

competenze e l'istruzione delle donne nelle discipline STEM e a sostenere la presenza di un 

maggior numero di donne nei posti di lavoro e nell'imprenditoria dei settori STEM; 

 

15. esprime preoccupazione per le tre inquietanti lacune nei settori STEM che sono state rilevate 

negli scorsi decenni: 

 

i. una carenza di insegnanti STEM a tutti i livelli di istruzione in tutta Europa; 

ii. una frequente diminuzione dell'interesse degli studenti per le discipline STEM; 

iii. risultati del sistema di istruzione non sempre in linea con le esigenze del mercato del 

lavoro; 

 

16. ritiene, tuttavia, che tali questioni non debbano essere percepite come un problema ma come 

sfide concrete da cogliere, e che per rispondervi efficacemente servano un'adeguata 

pianificazione, la creazione di partenariati locali e regionali e la cooperazione con i datori di 

lavoro; inoltre, poiché attualmente solo nove Stati membri dispongono di una strategia 

nazionale in materia di STEM, sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero affrontare 

urgentemente la questione, che va gestita nella maniera più appropriata attraverso strategie 

locali e regionali; 
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17. fa osservare che la percentuale di donne in questi corsi di formazione e in queste professioni 

rimane bassa, e che vi è quindi ancora moltissimo da fare nel campo della parità di genere, ma 

anche che rimane un margine di crescita in questo settore e in queste professioni. Per le giovani 

i modelli di ruolo possono avere una funzione importante nell'incoraggiare a considerare un 

settore STEAM. Per tutte le età è necessario introdurre una serie di misure, tra cui programmi di 

orientamento professionale e borse di studio e di apprendistato mirate. Da studi effettuati risulta 

che, colmando il divario di genere nei settori STEM, il PIL pro capite dell'UE potrebbe 

aumentare tra il 2,2 e il 3,0 % e l'occupazione nell'UE potrebbe crescere di 850 000 - 1 200 000 

unità da qui al 2050, mentre la pari partecipazione delle donne al settore delle TIC, che cresce 

rapidamente ma presenta una forte segregazione di genere, porterebbe ogni anno a un aumento 

del PIL dell'UE di circa 9 miliardi di euro
2
; 

 

18. osserva che attualmente in 35 paesi europei le donne sono meno del 20 % dei laureati in 

informatica
3
. Sottolinea l'assoluta necessità di affrontare il divario di competenze STEM legato 

al genere, dato che la creazione di posti di lavoro è sempre più concentrata nei settori connessi 

alle discipline STEM, con circa 120 000 nuovi posti di lavoro all'anno nel settore delle TIC. 

Secondo la Commissione europea nel 2020 in Europa potrebbero mancare fino a 900 000 

lavoratori qualificati nel settore TIC
4
. Sottolinea in quest'ottica che, per aiutare un numero 

maggiore di donne (comprese le giovani) a scegliere una disciplina STEM, è necessario un 

partenariato tra i genitori, gli istituti di istruzione, tutti i livelli di governo e l'industria, in modo 

da incoraggiare, sostenere e promuovere dei modelli femminili come riferimenti fondamentali; 

 

19. individua nell'espansione delle STEM un'importante opportunità anche per le università 

regionali e civiche, giacché le formazioni e le discipline universitarie nel settore STEM possono 

acquisire una dimensione internazionale, divenendo particolarmente attraenti per le università 

ambiziose. Ciò è dovuto anche al fatto che i nuovi orientamenti nei settori STEM, come lo 

sviluppo del lavoro di squadra, il sostegno delle sinergie interprofessionali, la diffusione e la 

promozione dei sistemi di tirocinio, il rafforzamento delle attività di istruzione basate su 

progetti, un maggiore coinvolgimento di studenti svantaggiati, appartenenti a minoranze o 

disabili nel processo di istruzione e di formazione, possono conferire un ruolo di avanguardia 

alle regioni, alle università e alle scuole professionali, offrendo loro la possibilità di cogliere 

precocemente le opportunità offerte dalle STEM; 

 

                                                      
2

  Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), 2017 - Economic Benefits of Gender Equality in the EU (Vantaggi economici della 

parità di genere nell'UE). 

3
  Portale dell'OCSE sulla dimensione di genere - Where are tomorrow's female scientists? (Dove sono le scienziate di domani?) 

(https://www.oecd.org/gender/data/wherearetomorrowsfemalescientists.htm) 

4
  Competenze digitali, posti di lavoro e la necessità di un maggior numero di cittadini europei online 

(https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-europeans-online_en) 

https://www.oecd.org/gender/data/wherearetomorrowsfemalescientists.htm
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-jobs-and-need-get-more-europeans-online_en
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20. sottolinea che in caso di definizione dei moduli STEM a livello locale e regionale c'è la 

possibilità di integrare nell'offerta di istruzione le specifiche conoscenze locali, il che richiede, 

come importante presupposto, un ulteriore ampliamento delle possibilità e delle competenze 

degli enti locali e regionali anche in questo campo; 

 

21. richiama l'attenzione sul fatto che anche l'integrazione delle STEM con elementi artistici, 

creativi e di design consentirebbe di sfruttare specifiche soluzioni e tradizioni locali e regionali 

e, al tempo stesso, l'estensione da STEM a STEAM riserva un'autentica possibilità di 

innovazione dell'istruzione e della formazione, grazie alla quale, in caso di successo, le regioni 

europee possono rappresentare un esempio positivo anche a livello mondiale. Ciò potrebbe dare 

un ulteriore impulso alle loro crescenti capacità innovative, dato che il coinvolgimento delle arti 

potrebbe portare a un aumento significativo della creatività in questo settore. Fa presente che, 

secondo un recente studio dell'OCSE
5
, l'educazione artistica è sempre più importante nelle 

società orientate all'innovazione, e un numero crescente di università sta sviluppando nuovi tipi 

di corsi di studio interdisciplinari; 

 

22. ritiene che le azioni di sensibilizzazione e persuasione in merito alle discipline STEM e STEAM 

dovrebbero, da un lato, essere estese ai genitori, e che, allo stesso tempo, sia particolarmente 

importante trovare metodi adeguati per attirare molto presto, già nei programmi prescolastici, in 

modo adeguato e attraente, l'attenzione dei bambini sulle componenti delle STEM; 

 

23. invita la Commissione europea ad adottare le misure necessarie nel quadro del proseguimento e 

del rinnovo del processo di Bologna, come pure nel seguito del processo di riconoscimento 

automatico dei diplomi, dando la priorità e prestando la dovuta attenzione al più precoce 

riconoscimento reciproco dei diplomi e delle formazioni nelle discipline STEM e in quelle 

artistiche; 

 

24. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a mettere a punto, avvalendosi degli strumenti 

disponibili, in consultazione con gli enti locali e regionali e coinvolgendo anche le università 

regionali e civili, dei piani di studio nelle discipline STEM e STEAM per i diversi livelli di 

istruzione, semplificando così anche la loro applicazione e introduzione flessibili a titolo di 

programma di studio locale; esorta la Commissione a proporre un quadro integrato delle 

competenze STEM, al fine di migliorare la comparabilità e i parametri di misurazione dei 

risultati di apprendimento nell'UE;  

                                                      
5

 Art for Art Sake? The impact of Arts education (L'arte per l'arte? L'impatto dell'educazione artistica) (https://read.oecd-

ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1) 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en#page1
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25. invita la Commissione europea e Eurostat a perfezionare i metodi di raccolta dei dati in funzione 

della loro pertinenza, per consentire di distinguere chiaramente i sistemi di istruzione che 

trattano le STEM come specifiche materia di insegnamento da quelli che applicano alle STEM 

un approccio a largo raggio, evidenziandone le prospettive regionali e semplificando così 

l'elaborazione di strategie STEM locali e regionali. 

 

Bruxelles, 26 giugno 2019  

 

Il Presidente 

del Comitato europeo delle regioni 

 

 

 

Karl-Heinz Lambertz 

 

 Il Segretario generale 

del Comitato europeo delle regioni 

 

 

 

 

Jiří Buriánek 

 

  



 

COR-2018-06435-00-00-AC-TRA (EN) 9/10 

II. PROCEDURA 

 

Titolo 

 

Rafforzare l'istruzione STE(A)M nell'UE 

Testo di riferimento  

Base giuridica Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea 

Base regolamentare Parere d'iniziativa (articolo 41, lettera b), punto ii), del RI) 

Data della consultazione da parte del 

Consiglio/PE Data della lettera della 

Commissione europea 

 

Data della decisione del Presidente / 

dell'Ufficio di presidenza 

4 dicembre 2018 

Commissione competente Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura 

Relatore Csaba Borboly (RO/EPP) 

Nota di analisi Gennaio 2019 

Esame in commissione 2 aprile 2019 

Adozione in commissione 2 aprile 2019 

Esito del voto in commissione 

(maggioranza, unanimità) 

Adozione all'unanimità 

Adozione in sessione plenaria 26 giugno 2019 

Precedenti pareri del Comitato Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in 

materia di gioventù, istruzione e cultura
6
 

Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla 

cultura
7
 

Modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore
8
 

Investire nei giovani d'Europa e il corpo europeo di 

solidarietà
9
 

Una nuova agenda per le competenze per l'Europa
10

 

Riconoscimento delle capacità e delle competenze 

acquisite mediante l'apprendimento non formale e 

informale
11

 

Aprire l'istruzione
12

 

L'istruzione superiore europea nel mondo
13

 

                                                      
6

  COR 3952/2018. 

7
  COR 6048/2017. 

8
  COR 3139/2017. 

9
  COR 851/2017. 

10
  COR 4094/2016. 

11
  COR 3921/2014. 

12
  COR 6183/2013.  

13
  ODR 5961/2013.  



 

COR-2018-06435-00-00-AC-TRA (EN) 10/10 

Ripensare l'istruzione
14

 

Erasmus per tutti
15

 

Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani attraverso 

l'istruzione
16

 

Data della consultazione della Rete di 

controllo della sussidiarietà 

–  

 

_____________ 

                                                      
14

  COR 2392/2012.  

15
 COR 400/2011.  

16
  COR 173/2007. 


