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CONTESTO

In occasione del vertice sociale di Göteborg del 2017, i capi di Stato e di 
governo degli Stati membri si sono impegnati a creare uno Spazio europeo 
dell’istruzione entro il 2025. Lo stesso anno la CESI presentava e otteneva 
dall’Unione europea un cofinanziamento per il suo progetto intitolato « 
Professionisti e sindacati dell’istruzione in Europa all’orizzonte 2025 ». Una 
dinamica che i sindacati dell’istruzione devono mettere a frutto per una 
maggiore sensibilizzazione dei governi e delle autorità nazionali e europee 
competenti in materia di istruzione, circa il bisogno di restituire valore alla 
professione di insegnante attraverso il processo del semestre europeo e 
nello spirito del pilastro europeo dei diritti sociali.

Attraverso il presente Manifesto la CESI intende contribuire al dibattito 
sull’immagine della professione di insegnante, al fine di creare nella società 
moderna un ampio sostegno all’istruzione e ai professionisti dell’istruzio-
ne, in veste di attori importanti del cambiamento sociale.

« Sebbene sia ampiamente riconosciuto che gli insegnanti svolgano un 
ruolo determinante nel perseguire l’obiettivo di un’istruzione di qualità per 
tutti, l’insegnamento è una professione che ancora non gode di generale 
apprezzamento. Il suo scarso prestigio mina gli sforzi per reclutare e tratte-
nere gli insegnanti, tanto nei paesi ricchi che in quelli poveri. Per far fronte 
a tale situazione, occorre che i governi e i partner del settore dell’istru-
zione  adottino misure audaci per migliorare la qualità della formazione 
degli insegnanti prima e durante l’ingresso in servizio. Gli insegnanti de-
vono ricevere una formazione iniziale di qualità, beneficiare di un’effettiva 
integrazione nella professione e disporre dell’opportunità di sviluppare le 
proprie competenze nel corso della carriera. Occorre dimostrare ai cittadini 
l’apprezzamento di cui gode la professione di insegnante, garantendo ai 
docenti retribuzioni dignitose e migliorando le loro condizioni di lavoro a 
tutti i livelli del sistema di istruzione. » 
(Estratto del messaggio in occasione della Giornata Mondiale degli Inse-
gnanti 2018)

Il presente documento è stato elaborato nel quadro di un progetto finan-
ziato grazie al sostegno della Commissione europea, attingendo alla linea 
di bilancio VP/2017/002. La presente pubblicazione non impegna che il suo 
autore e la Commissione non è responsabile dell’uso che potrebbe essere 
fatto delle informazioni ivi contenute. La CESI ringrazia tutti i partecipanti 
al progetto, affiliati alla CESI ed esperti, e in particolare il relatore del grup-
po di lavoro, per l’elaborazione di buona parte del presente documento.
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PREMESSA

Le nostre società si stanno evolvendo ad un ritmo sempre più serrato. Le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a volte indirettamen-
te, modificano profondamente le nostre abitudini, le nostre modalità di co-
municazione e, più in generale, i nostri rapporti con le persone e gli eventi.

La professione insegnante, e in genere tutti i professionisti dell’istruzio-
ne, guardano con forte preoccupazione a questa società emergente. Spet-
ta infatti loro la grande responsabilità non solo di trasmettere le essenziali 
conoscenze e competenze, ma anche i valori che renderanno le società di 
domani spazi di vita armoniosi, rispettosi e prosperi.

I professionisti dell’istruzione sono responsabili della formazione delle 
nuove generazioni, del loro inserimento nella vita professionale e sociale e 
del loro benessere presente e futuro.

In virtù di tale grande responsabilità, i professori devono potere eserci-
tare il proprio lavoro in buone condizioni. Ahimè la loro professione, spesso 
« di prima linea » di fronte alle sfide delle nostre società, trova raramente 
riconoscimento.
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Riteniamo che all’Europa spetti un ruolo specifico. Vale sì la regola del-
la sussidiarietà, ma i partecipanti al progetto della CESI sulla professione 
insegnante all’orizzonte 2025 ritengono che un’armonizzazione di base sia 
ormai imprescindibile. Non si tratta solo di condizioni di lavoro e di retri-
buzione o di titoli di studio minimi. I valori promossi dall’Unione devono 
essere incarnati e trasmessi da professionisti debitamente riconosciuti.

Si tratta di una condizione indispensabile per la vitalità di uno spazio 
di tolleranza e libertà, ma anche di una leva efficace contro la violenza, la 
noncuranza e l’individualismo a scapito della solidarietà.

In tale contesto, le organizzazioni sindacali aderenti alla CESI riafferma-
no l’utilità dei corpi intermedi come interlocutori competenti, rappresen-
tativi e legittimi dei professionisti dell’istruzione. Essi ribadiscono inoltre 
l’importanza cruciale di dare nuovo valore alla professione, talvolta trascu-
rata o denigrata.

Il presente manifesto invita ad interrogarsi sulla posizione della profes-
sione di insegnante nella nostra attuale società europea e a migliorarne la 
popolarità.
(Luc Viehé, Relatore del gruppo di lavoro nel quadro del progetto della 
CESI « Professionisti dell’istruzione e sindacati all’orizzonte 2025 »)
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I. Lo statuto professionale degli insegnanti

Insegnare è un compito complesso e nobile, ma in troppe società il ruolo 
degli insegnanti non è sufficientemente apprezzato. Di conseguenza in 
molti paesi è difficile tanto reclutare che mantenere gli insegnanti nella 
professione. Tale cattiva immagine porta ad una perdita di investimenti e 
rende più difficile la formazione di professionisti qualificati.

Pur restando una competenza nazionale, l’istruzione si fa carico di sfide 
che vanno ben oltre i confini nazionali e in particolare delle sfide econo-
miche, digitali e di quelle derivanti dalla crescente diversità delle nostre 
società.

È pertanto sorprendente che, nel territorio dell’Unione, le situazioni sia-
no estremamente varie, se non addirittura disparate:

-  Le differenze di salari e tenore di vita sono enormi. In alcuni paesi gli in-
segnanti rappresentano una categoria ben retribuita, in altri si ritrovano 
in una situazione professionale estremamente precaria.

-  Le condizioni di lavoro tra i diversi paesi dell’Unione sono difficilimente 
raffrontabili e tali divergenze sono fonte di gravi disuguaglianze relati-
vamente a :

anche in questo caso le differenze sono troppo importanti.

Una politica di scambi ambiziosa già prima di intraprendere la profes-
sione, ma anche dopo alcuni anni di carriera, sarebbe un modo efficace per 
elevare e migliorare la situazione degli insegnanti e, così facendo, la qualità 
del sistema educativo.

Oltre al riconoscimento di titoli e diplomi, occorre promuovere mag-
giormente il riconoscimento dell’esperienza professionale in tutti gli Stati 
membri.

Una delle responsabilità dell’Unione europea sarebbe di incoraggiare gli 
Stati membri ad armonizzare le politiche nei confronti degli insegnanti. 
Il riconoscimento della professione, la stabilità professionale e un tenore 
di vita dignitoso sono i tre principali ambiti su cui l’Unione dovrebbe fare 
maggiormente leva. 

Un mestiere dell’istruzione è di giovamento per la società solo se eserci-
tato in condizioni accettabili.  Tanto migliori sono le condizioni personali e 
professionali di un insegnante, quanto più efficiente è il sistema, e maggio-
re e reale il valore aggiunto dal punto di vista educativo.

Le organizzazioni affiliate alla CESI ritengono che l’Unione europea do-
vrebbe, in accordo con gli Stati membri, promuovere un insieme minimo di 
condizioni per l’esercizio della professione.
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II. La formazione degli insegnanti

Tutti gli studi nazionali e internazionali hanno chiaramente dimostrato una 
correlazione diretta tra la qualità della formazione degli insegnanti, sia 
iniziale che continua, e il “rendimento” del sistema educativo del paese 
interessato.

Tanto a livello globale che all’interno dell’Unione europea ritroviamo 
pratiche molto diverse. Tali differenze interessano sia il livello di assunzione 
che la formazione iniziale, in termini di metodi e contenuti, e la formazione 
continua.

Alcuni paesi forniscono con successo un accompagnamento ai giovani 
insegnanti nei primi anni di carriera, mentre altri, certamente sotto pressio-
ne per mancanza di insegnanti, si accontentano di un accompagnamento 
ridotto allo stretto necessario.

Una formazione iniziale di qualità deve naturalmente garantire una 
perfetta padronanza della o delle discipline accademiche che il docente 
insegnerà, solo poggiando su solide basi egli sarà in grado di trasmettere 
le conoscenze e le competenze previste.

Ma tale padronanza della disciplina non può in nessun modo reputarsi 
sufficiente. Deve essere accompagnata da una solida formazione in peda-
gogia e psicologia giovanile.

Inoltre, data l’importanza crescente delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, nonché dei social media e social network nelle nostre 
società, soprattutto tra i giovani, una vera formazione in materia di tec-
nologie e media consentirebbe agli insegnanti di utilizzare tali strumenti 
nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di rafforzare lo spirito critico degli 
studenti.

Infine, riteniamo che un accompagnamento di qualità durante i primi 
anni di carriera sia essenziale. L’esperienza di insegnanti navigati, i loro 
consigli e la loro benevolenza sono essenziali per riuscire ad inizio carriera.

Tale formazione iniziale potrebbe essere accompagnata da un’apertura 
alle pratiche degli altri paesi dell’Unione europea. A tal fine, l’Unione po-
trebbe creare reti per lo scambio di insegnanti in formazione, sul modello 
di quanto sta facendo con successo il programma Erasmus+.

Infine, e non si tratta di una questione secondaria, la formazione inizia-
le dei professionisti dell’istruzione deve essere aperta al maggior numero 
possibile di persone. Non è accettabile che l’istruzione sia accessibile solo 
a classi sociali privilegiate, anzi, deve rappresentare un efficace ascensore 
sociale.

III. L’autonomia e l’autorità pedagogica

Ogni insegnante in Europa ha la responsabilità di adattare il proprio me-
todo pedagogico e di insegnamento al pubblico affidatogli. Spetta agli 
insegnanti compiere le scelte educative e pedagogiche che ritengono più 
adatte per gli alunni o gli studenti sotto la loro responsabilità.

Se da un lato ora il dibattito sembra incentrarsi sugli insegnanti, dall’al-
tro essi non hanno ancora, o non a sufficienza, voce in capitolo nei processi 
decisionali. I sistemi di istruzione sono oggetto di continue riforme, spesso 
senza una reale concertazione con gli insegnanti. Ciò rappresenta sia un 
problema di natura etica, se puntiamo a società democratiche sostenibili 
che siano in futuro fondate sui diritti umani non possiamo escludere dal 
processo decisionale chi si occupa appunto di istruzione, che di efficacia, 
poiché le riforme conducono ad un vero cambiamento solo se promosse 
dai diretti interessati.

Un professionista dell’istruzione adeguatamente formato è colui o colei 
che è confrontato alla realtà della propria classe, e che è quindi meglio in 
grado di adottare questo tipo di decisioni. A tal fine avrà beneficiato di una 
formazione iniziale di qualità.

Per gli insegnanti tale autonomia è indissociabile da una verifica della 
qualità e da un accompagnamento competente. Autonomia pedagogica 
non significa solitudine.

È vero che vanno trovati nuovi equilibri operativi. Si potrebbe conveni-
re che l’Unione europea fissi degli orientamenti in termini di conoscenze, 
competenze e valori condivisi: gli Stati membri sarebbero responsabili dei 
programmi e delle risorse; gli insegnanti, i professionisti del settore, sareb-
bero responsabili dei metodi pedagogici.

È inoltre necessario restituire alle scuole il loro carattere istituzionale, 
garantendo, attraverso regole chiare e distinte a cui devono attenersi tutti i 
partner scolastici, il rispetto reciproco, e difendendo valori essenziali come 
l’uguaglianza e la dignità umana. Tutti gli sforzi per educare ai valori risul-
tano vani qualora lo Stato non conceda alla scuola la necessaria autorità 
per lo svolgimento della propria missione.
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V. L’Unione europea e i suoi valori

Viviamo in una società che esalta la dignità umana come fondamento della 
sua cultura e dei valori che ne derivano.

L’Unione europea è portatrice di valori quali solidarietà, cittadinanza, 
rispetto delle persone, e soprattutto libertà di pensiero, di azione, di movi-
mento... Questi sono i valori che garantiscono pace e relativa prosperità da 
oltre mezzo secolo. La loro difesa incondizionata deve essere alla base di 
ogni intervento o riflessione.

Chi meglio dei professionisti dell’istruzione è in grado di trasmettere 
questi valori, e soprattutto di farli convivere armoniosamente con le realtà 
di ogni paese membro? Chi meglio dei giovani in formazione è in grado 
di dare continuità a tali valori nella costruzione di un’Unione europea più 
giusta e solidale?

Per questo motivo, pur riaffermando la centralità della trasmissione del-
le conoscenze, è ormai essenziale la trasmissione di valori condivisi.

A tal fine, e in aggiunta alla missione degli insegnanti, occorre che ogni 
“livello politico” del processo decisionale si assuma le proprie responsabili-
tà, in relazione agli altri e nel rispetto della sussidiarietà.

In tale contesto l’Unione europea potrebbe :
- farsi promotrice dei valori e delle basi della conoscenza.
 È sicuramente a partire da questo nucleo che emergerà una vera co-

scienza europea ampliamente condivisa.
- garantire la coerenza, o almeno la non messa in concorrenza, tra i siste-

mi nazionali.  
 Sussidiarietà non significa disinteresse o inazione. Vanno contrastate 

l’ascesa dei nazionalismi, dei radicalismi e di altre pericolose ideologie 
che fanno presa su molti giovani.

- rafforzare l’uniformità e il riconoscimento dei diplomi e dell’esperienza 
professionale. Si tratta di una condizione essenziale per una buona inte-
grazione europea.

- incoraggiare maggiormente la mobilità delle persone. Il sistema Era-
smus+ potrebbe essere promosso  con maggiore efficacia tra gli inse-
gnanti e il personale addetto alla pubblica istruzione. Gli insegnanti che 
hanno partecipato ad un soggiorno di formazione all’estero reputano 
che abbia influenzato positivamente la loro pratica d’insegnamento e 
l’apprendimento dei loro studenti.

IV. La transmissione di conoscenze e valori

Poiché la conoscenza è un mezzo essenziale per l’inserimento nella vita 
professionale e, di conseguenza, nella società, la sua trasmissione rappre-
senta il fulcro della professione dell’insegnante. Ogni giovane, al termine 
del proprio percorso scolastico, deve essere in grado di adottare le decisio-
ni e compiere le scelte che orienteranno la sua vita.

La mera trasmissione di saperi non basta. Il sapere è inutile se non ac-
compagnato da competenze professionali e sopratutto umane e sociali. 
È in questa triangolazione che risiede la competenza professionale degli 
insegnanti.

Oggigiorno le risorse informatiche sono infinite. La conoscenza pura è 
ampiamente disponibile su internet, e i “MOOC” (corsi online aperti su lar-
ga scala) sono ormai accessibili alla quasi totalità della popolazione.

La rivoluzione digitale ha il potenziale di trasformare i modi di appren-
dimento e offre inoltre innumerevoli opportunità di promozione dei valori 
democratici. Tuttavia, se da un lato questo grado di interconnettività pro-
muove la partecipazione attiva, essa facilita anche l’incitamento all’intol-
leranza, all’odio e alla violenza, fino alla diffusione della radicalizzazione.

L’acquisizione di conoscenze accademiche e dei mezzi per sfruttarle 
per il proprio sviluppo personale all’interno di una comunità, costituisce la 
struttura portante del lavoro degli attori del sistema educativo.

La missione degli insegnanti sarà quindi anche quella di offrire ai pro-
pri studenti i mezzi per appropriarsi delle conoscenze in ordine di priorità, 
per appropriarsene con spirito critico costruttivo e soprattutto sapendo 
riconoscere informazioni false o pericolose. L’obiettivo non è solo quello di 
formare dei futuri lavoratori, ma anche dei cittadini responsabili.
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Libertà e solidarietà, indipendenza e comunità sembrano essere in con-
traddizione. L’Unione europea, in cui questi principi si concretizzano quoti-
dianamente, ci dimostra il contrario. Questo messaggio va assolutamente 
trasmesso.

Lo spirito europeo, ma anche la scoperta delle diverse religioni e dei loro 
valori comuni, dovrebbe trovar posto in ogni sistema scolastico dell’Unio-
ne, tanto attraverso l’introduzione di un insegnamento specifico e appro-
fondito, identico in ogni paese, che attraverso l’integrazione (obbligatoria) 
di tali idee nelle materie esistenti quali storia, filosofia, educazione civica, 
etica, ecc.

Ma non può dipendere tutto solo dagli insegnanti. Questi ultimi devono 
disporre degli strumenti, della formazione e della solidarietà istituzionale 
necessaria.

VI. Gli strumenti dell’informazione e della comunicazione

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione occupano un posto 
sempre più importante nelle nostre società. Questo naturalmente ha gravi 
conseguenze per i nostri sistemi educativi. Per di più si tratta di strumenti 
che non conoscono confini. Il progresso tecnologico, se mal controllato, 
porta inoltre in sé il seme di crescenti ingiustizie sociali.

Questa situazione solleva due questioni fondamentali:
- Il costo dell’equipaggiamento rischia di aumentare le disuguaglianze da 

un paese all’altro dell’Unione europea tra giovani e insegnanti.
- Internet offre risorse quasi illimitate. Vi si ritrova la maggior parte del 

sapere dell’umanità, nella maggior parte dei casi gratuitamente. È es-
senziale saper distinguere il vero dal falso, cio che è utile da ciò che è 
dannoso.

Si tratta di situazioni che rischiano di avere gravi conseguenze sul tessu-
to sociale. Senza citare le ideologie pericolose che proliferano e prosperano 
su Internet.

 Inoltre, le tecnologie della comunicazione e dell’informazione consen-
tono un accesso incontrollato a queste banche dati. La rivoluzione digitale 
fornisce infatti un flusso di informazioni molto rapido, forse anche troppo 
rapido, e allo stesso tempo crea il rischio di un crescente «abbruttimento» 
del linguaggio, in cui trovano posto anche la radicalizzazione e l’estremi-
smo violento. La sfida principale dei nostri sistemi educativi e dei docenti 
sarà soprattutto quella di far acquisire agli studenti lo spirito critico e il 
discernimento che li renderà interlocutori e cittadini lucidi e responsabili.

Gli insegnanti si trovano quindi di fronte ad una doppia sfida:
- L’acquisizione del materiale necessario.
  Ancora una volta le situazioni in Europa sono estremamente eteroge-

nee: in alcuni Stati membri tutto il materiale – condiviso e personale - è 
fornito dai pubblici poteri, in altri il personale è tenuto ad acquistare il 
materiale necessario a proprie spese.

-  La formazione degli insegnanti e la trasmissione ad alunni e studenti 
degli strumenti che consentano loro di utilizzare le tecnologie digitali in 
modo lucido, costruttivo e con spirito critico.

Un’Europa di valori condivisi, attenta al benessere dei suoi cittadini, ha 
la responsabilità di promuovere la parità di accesso a tali tecnologie. Ha 
inoltre l’obbligo impellente di garantire che tutti siano in grado di utiliz-
zare le tecnologie dell’informazione come strumento di progresso sociale 
e umano.
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VII. Codice etico

L’obiettivo di un codice etico è garantire un’esistenza armoniosa e arric-
chente per tutti. In ambito educativo l’obiettivo sarà quello di definire, a 
livello europeo, le buone pratiche professionali e umane.

L’Unione europea si basa sul principio del compromesso. Segno di tol-
leranza, il negoziato e le concessioni sono l’espressione del rispetto per 
l’altro  e la sua dignità. Rientrano nel funzionamento della nostra società. 
Il rispetto è un valore che permette alle persone di riconoscere, accettare, 
apprezzare e valorizzare le qualità degli altri, i loro diritti e la loro dignità. È 
una condizione essenziale del vivere comune.

È indispensabile rispettare ognuno nel suo modo di essere e di credere, 
questa è la sostanza del codice etico europeo che auspica la CESI. Quest’ul-
timo potrebbe fornire dei principi di base poi adattabili e/o declinabili da 
qualsiasi istituto scolastico e includerebbe

- il rispetto delle persone :

Ritengono l’errore connaturato a chi è in formazione e applicano me-
todi e processi che consentano al giovane di fare progressi.

funzione che riveste. Quest’ultimo gode dell’autorità necessaria e si 
adopera per creare questo rapporto di rispetto. Le autorità pubbliche 
garantiscono agli educatori la necessaria protezione.

- La condivisione di valori :
-

dozione dei valori promossi dall’Unione europea. Essi comprendono 
che senza tali valori viene minacciato l’ideale europeo e, di conse-
guenza, la qualità della vita al suo interno.

valori. Devono capire che senza di essi non sarà possibile il vivere 
comune.

- La tolleranza :

essenziale la tolleranza. Senza di essa le idee e le opinioni di tutti sa-
ranno fonte di scontro piuttosto che di complementarietà costruttiva.

sensibili alle differenze umane, sociali, culturali e religiose, nel rispet-
to della neutralità degli insegnanti e del sistema scolastico. È quindi 
altresì importante garantire che studenti, insegnanti e istituti di for-
mazione e istruzione rifiutino ideali contrari ai principi europei.

- Il bene comune :

della comunità. Essa non è affatto uno strumento di confinamento 
o indottrinamento, anzi. La comunità, in questo caso europea, è uno 
spazio di libertà, progresso sociale e tolleranza. Nessuna costruzione 
è possibile nell’isolamento, solo insieme potrà essere preservato lo 
spazio di libertà attualmente prevalente in Europa.

della società che li circonda e in cui sono radicati. La società ha il do-
vere primario di provvedere alla loro educazione e integrazione, essi 
a loro volta hanno l’obbligo di contribuire al miglioramento della vita 
della loro comunità di provenienza.
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VIII. La responsabilità e l’azione sindacale

Corpi intermedi per eccellenza, le organizzazioni sindacali hanno come 
missione primaria quella di rappresentare e difendere i lavoratori, di mi-
gliorarne la situazione materiale e morale e le condizioni di lavoro.

A tal fine i sindacati dispongono di mezzi di intervento, ma ciò comporta 
delle responsabilità.

La situazione (economica e sociale) dei lavoratori dipendenti in Europa 
è estremamente eterogenea.

Gli Stati membri in cui gli insegnanti godono di ampio riconoscimento 
e sono professionisti rispettati con condizioni di vita soddisfacenti, rappre-
sentano un’eccezione. Molto più spesso la regola è un mediocre statuto 
sociale ed economico degli insegnanti.

Senza dipendenti soddisfatti delle proprie condizioni di vita e di lavoro, 
una società non può funzionare e prepararsi al futuro. L’Unione europea 
può e deve promuovere pratiche industriali, commerciali e finanziarie 
virtuose, così come può e deve promuovere politiche sociali ed educative 
orientate al futuro e al benessere dei cittadini.

I sindacati dell’istruzione possono e devono sensibilizzare l’opinione 
pubblica alla necessità di investire nel personale. La CESI, in quanto con-
federazione europea che rappresenta diverse centinaia di migliaia di pro-
fessionisti dell’istruzione in tutta Europa, si impegna a lavorare in tal senso. 
Gli investimenti in un’istruzione di qualità rappresentano infatti una sfida 
sociale per il futuro che passa dall’investimento umano.

IX. Conclusioni e proposte

I professionisti dell’istruzione sono consapevoli della loro responsabilità 
per il futuro dei giovani, delle nostre società e dell’Unione europea. Hanno 
a cuore l’esercizio della propria professione con competenza e nel rispetto 
della deontologia professionale.

Ben consapevoli del fatto che la politica dell’istruzione rimanga di com-
petenza degli Stati membri, essi deplorano tuttavia il ruolo troppo limitato 
dell’Unione europea nel settore dell’istruzione. I valori che essa incarna 
stentano a farsi strada nelle politiche nazionali. Se l’idea europea vuole 
prosperare, deve essere trasmissibile; se deve essere trasmissibile, essa 
deve essere visibile e rispondere alle aspettative dei giovani. È inoltre es-
senziale che gli educatori dispongano dei mezzi per trasmettere tali valori 
europei.

Per questo motivo riteniamo essenziale che l’Unione europea promuova 
politiche educative ambiziose e di qualità, attuate da professionisti debita-
mente formati, riconosciuti e retribuiti.

Senza contestare il predominante principio di sussidiarietà nel campo 
dell’istruzione, le organizzazioni sindacali raggruppate in seno alla CESI 
desiderano contribuire col presente Manifesto alla costruzione dello “Spa-
zio europeo dell’istruzione”, dando centralità in tale spazio ai professionisti 
dell’istruzione.



Porre la professione di insegnante al centro 
dello Spazio europeo dell’istruzione 2025 
significa mirare, a livello europeo e 
nazionale, ai seguenti obiettivi :

1. Riconoscimento sociale della professione
2. Stabilità professionale
3. Retribuzione e tenore di vita dignitosi
4. Condizioni minime per l’esercizio della  

professione
5. Accessibilità alla formazione e allo sviluppo 

professionale
6. Formazione iniziale e continua di qualità
7. Mobilità professionale (incoraggiare e 
 valorizzare esperienze e soggiorni all’estero)
8. Riconoscimento dei diplomi e 
 dell’esperienza professionale
9. Consultazione e partecipazione ai processi 

decisionali
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