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Emendamento  41 
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a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0389/2016 

Milan Zver 

Attuazione di Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. ritiene che Erasmus+ sia uno dei 

pilastri fondamentali dell'adattamento 

della popolazione europea 

all'apprendimento permanente; chiede 

pertanto alla Commissione di sfruttare 

pienamente la dimensione del programma 

legata all'apprendimento permanente 

attraverso la promozione e 

l'incoraggiamento della cooperazione 

intersettoriale nell'ambito di Erasmus+, 

che è molto più elevata rispetto ai 

programmi precedenti, e di valutare la 

cooperazione intersettoriale nella 

valutazione di medio termine da 

presentare alla fine del 2017; rammenta 

che  i progetti e le attività intersettoriali 

dimostrano le potenzialità di 

miglioramento dei risultati del 

programma; invita a incorporare la 

mobilità educativa in qualsiasi programma 

d'istruzione superiore o professionale, allo 

scopo di migliorare la qualità 

dell'istruzione superiore e del sistema di 

IFP, di aiutare gli individui 

nell'aggiornamento delle loro competenze e 

capacità professionali e nello sviluppo 

della carriera, nonché di sensibilizzare in 

merito alle competenze che si acquisiscono 

nell'ambito della mobilità in tutti i settori 

interessati e di promuovere le conoscenze 

relative all'apprendimento, alla formazione 

e all'animazione giovanile; pone l'accento 

32. ritiene che Erasmus+ sia uno dei 

pilastri fondamentali per preparare i 

cittadini degli Stati membri 
all'apprendimento permanente; chiede 

pertanto alla Commissione di sfruttare 

pienamente la dimensione del programma 

legata all'apprendimento permanente 

attraverso la promozione e 

l'incoraggiamento della cooperazione 

intersettoriale nell'ambito di Erasmus+, che 

è molto più elevata rispetto ai programmi 

precedenti, e di valutare la cooperazione 

intersettoriale nella valutazione di medio 

termine da presentare alla fine del 2017; 

rammenta che  i progetti e le attività 

intersettoriali dimostrano le potenzialità di 

miglioramento dei risultati del programma; 

invita a incorporare la mobilità educativa 

in qualsiasi programma d'istruzione 

superiore o professionale, allo scopo di 

migliorare la qualità dell'istruzione 

superiore e del sistema di IFP, di aiutare gli 

individui nell'aggiornamento delle loro 

competenze e capacità professionali e nello 

sviluppo della carriera, nonché di 

sensibilizzare in merito alle competenze 

che si acquisiscono nell'ambito della 

mobilità in tutti i settori interessati e di 

promuovere le conoscenze relative 

all'apprendimento, alla formazione e 

all'animazione giovanile; pone l'accento sul 

valore aggiunto apportato dalle azioni 
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sul valore aggiunto apportato dalle azioni 

Erasmus+ in materia di IFP nel sostenere 

l'integrazione o la reintegrazione dei gruppi 

svantaggiati nel quadro delle opportunità di 

istruzione e formazione professionale, al 

fine di incentivarne la transizione verso il 

mercato del lavoro; invita a offrire agli 

studenti IFP migliori opportunità di 

effettuare uno stage o compiere una parte 

dei loro studi in un paese vicino, per 

esempio attraverso la copertura delle 

spese di viaggio per gli studenti che 

continuano a vivere nel loro paese; 

Erasmus+ in materia di IFP nel sostenere 

l'integrazione o la reintegrazione dei gruppi 

svantaggiati nel quadro delle opportunità di 

istruzione e formazione professionale, al 

fine di incentivarne la transizione verso il 

mercato del lavoro; invita a offrire agli 

studenti IFP migliori opportunità di 

effettuare uno stage o compiere una parte 

dei loro studi in un paese vicino, per 

esempio attraverso la copertura delle spese 

di viaggio per gli studenti che continuano a 

vivere nel loro paese; 

Or. en 

 

 


