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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli 

affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 

i seguenti suggerimenti: 

– visti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli obblighi internazionali 

presenti nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e tenendo presente il diritto fondamentale di 

tutti i bambini ad avere accesso all'istruzione primaria gratuita, indipendentemente dal 

sesso, dalla razza o dall'origine etnica o sociale, 

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di 

emergenza e di crisi prolungate1, 

A. considerando che tra i richiedenti asilo e i rifugiati che arrivano nell'UE, uno su quattro 

sono minori e la metà tra i 18 e i 34 anni; che il numero di bambini rifugiati e richiedenti 

asilo è in aumento,  e che le politiche di istruzione e formazione sono fondamentali per 

una buona gestione dell'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro; 

B. considerando che i minori provengono da zone di conflitto dove si è interrotta o ridotta 

anche per lunghi periodi la possibilità di frequentare le scuole, o da campi profughi dove 

solo una minoranza ha avuto accesso a servizi educativi o alla frequenza di scuole locali, 

C. considerando che, secondo dati recenti di Europol, almeno 10 000 minori non 

accompagnati sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa; 

D. considerando che per gli adulti rifugiati sono indispensabili un riconoscimento delle 

competenze e dei percorsi formativi ai fini del loro inserimento lavorativo, e anche 

specifiche misure di acquisizione di qualifiche e di titoli di studio e di competenze 

specifiche; 

1. invita la Commissione ad adottare un approccio integrato alla politica dell’UE in materia 

di migrazione, e ad aumentare la visibilità della cultura, dell'istruzione e della formazione 

in tali misure operative intraprese nel quadro dell’agenda europea sulla migrazione; invita 

la Commissione ad adottare una politica specifica in materia di dialogo interculturale; 

2. invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare l'attuale crisi dei rifugiati mediante una 

strategia olistica basata sui principi umani e sulla solidarietà e a promuovere soluzioni 

durevoli che diano priorità alla creazione di canali sicuri e legali di ingresso e 

all'integrazione sociale ed economica dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche attraverso 

misure mirate precoci relative all'istruzione, alla formazione, alla cultura e allo sport, 

nonché alle sfide affrontate dalle società ospitanti nel garantire, in particolare, il diritto 

all'istruzione dei minori, a prescindere dal loro status di rifugiato, come stabilito 

all'articolo 22 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, accordando così priorità 

all'interesse superiore del minore; 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0418. 
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3. insiste sulla necessità di  un'analisi esaustiva attraverso studi, ricerche e statistiche al fine 

di valutare il potenziale di integrazione dei rifugiati attualmente residenti nell'UE nel 

mercato del lavoro dell'UE e al fine di formulare i migliori suggerimenti per iniziative e 

azioni strategiche, onde accertare quale strategia adottare nel campo dell'istruzione, più 

specificamente per quanto riguarda la formazione in età adulta, tenendo conto al contempo 

delle loro qualifiche attuali; 

4. sottolinea nuovamente l'importanza di un'attuazione rapida e completa del sistema 

europeo di asilo, che si compone della direttiva 2013/32/UE, rivista in materia di 

procedure di asilo, della direttiva 2013/33/UE rivista sulle condizioni di accoglienza, della 

direttiva 2004/83/CE rivista sulle qualifiche, del regolamento (CE) n. 604/2013) di 

Dublino rivisto e del regolamento (CE) n. 603/2013) Eurodac recepiti nelle legislazioni 

nazionali degli Stati membri; esorta gli Stati membri a procedere a un'attuazione rapida e 

completa; sottolinea che, al fine di consentire l'integrazione dei rifugiati in tutta Europa, è 

essenziale la rapida attuazione della direttiva rivista sulle condizioni di accoglienza; 

5. sottolinea che nell'attuale crisi umanitaria l'accesso a servizi di istruzione di qualità e 

l'assistenza a favore dei bambini e dei giovani rifugiati è un dovere per le istituzioni 

europee, nazionali, regionali e locali e un presupposto fondamentale per la loro inclusione 

sociale, tutela, integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro e prevenzione dello 

sfruttamento; sottolinea la necessità di garantire la mediazione culturale e linguistica 

mentre i rifugiati e i richiedenti asilo sviluppano la conoscenza della lingua e dei valori 

culturali e sociali del paese ospitante; 

6. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione pubblica e gratuita, della cultura, del 

dialogo interculturale e religioso, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché 

della politica per la gioventù e lo sport come pure della comprensione e della solidarietà 

dei paesi ospitanti nel combattere il razzismo, la xenofobia e l'estremismo e nel 

contribuire a realizzare società più coese e inclusive basate sulla diversità culturale e la 

promozione di valori comuni europei e la tutela dei diritti fondamentali, in linea con la 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed i più alti standard internazionali 

stabiliti a tal riguardo; 

7. sottolinea l’importanza di promuovere la creazione di sinergie positive tra la popolazione 

locale e i rifugiati e i richiedenti asilo, in particolare mediante attività culturali o sportive 

comuni; 

8. si rammarica profondamente dell'attuale scomparsa di reti culturali a causa del nuovo 

orientamento di Creative Europe; 

9. sottolinea la necessità di procedure efficaci per consentire una transizione graduale tra le 

strutture educative disponibili nei campi profughi e il sistema educativo dello Stato 

membro; 

10. insiste sulla necessità che gli Stati membri agevolino l'iscrizione degli studenti rifugiati a 

tutti i livelli di istruzione e chiede che siano profusi maggiori sforzi per ripartire gli allievi 

e inserirli in modo efficace nei loro sistemi scolastici; 

11. invita l'UE e gli Stati membri a istituire "corridoi educativi" attraverso la promozione di 

accordi con le università europee e l'Unione delle università del Mediterraneo (UNIMED) 
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per ospitare studenti rifugiati provenienti da zone di conflitto per facilitare il loro accesso 

e promuovere il sostegno tra pari e il volontariato; plaude alle iniziative adottate in 

materia da numerose università europee e ai loro partenariati; 

12. accoglie con favore i programmi europei e nazionali e le iniziative private promosse da 

istituzioni senza scopo di lucro che forniscono assistenza ai migranti che sono accademici 

nelle discipline scientifiche e in altri settori professionali ed è favorevole al loro sviluppo 

e sostegno; 

13. invita gli Stati membri, al fine di assicurare che l'integrazione inizi immediatamente, a 

garantire soluzioni per la messa a disposizione di informazioni iniziali orientate alla 

pratica e comprensibili sulla formazione in diverse lingue; 

14. afferma che i corsi linguistici con una panoramica della cultura locale, le competenze 

pratiche, la formazione professionale e le informazioni sulle modalità di accesso ai servizi 

costituiscono strumenti pertinenti per promuovere l'integrazione e la base per il futuro 

sviluppo e successo nel paese ospitante; 

15. invita l'UE e gli Stati membri ad offrire corsi linguistici di appropriata durata e qualità, 

compreso un supporto pedagogico, per i bambini, i giovani e gli adulti rifugiati e 

richiedenti asilo, e a rispondere alle specifiche necessità e vulnerabilità dei gruppi 

specifici, in particolare le donne, i minori non accompagnati e gli adulti con un'istruzione 

di base; 

16. invita gli Stati membri a fornire un sostegno mirato ai bambini e ai giovani rifugiati che 

entrano nel sistema scolastico, ad esempio attraverso programmi intensivi di lingua e di 

integrazione nel mercato del lavoro in generale, per consentire loro di partecipare al più 

presto ai corsi di studio ordinari; 

17. è convinto che ampliare l'accesso alla formazione lungo tutto l'arco della vita, compresi 

l'apprendimento e la formazione professionale non formale e informale, abbia il potenziale 

di essere uno strumento efficace per l'inclusione attiva dei rifugiati, promuovendo così la 

partecipazione sociale e la loro definitiva integrazione nel mercato del lavoro e nella 

società europea evitando, al contempo, lo spreco di cervelli di migranti altamente 

qualificati in modo da salvaguardare il loro benessere e rilanciare i mercati del lavoro dei 

paesi ospitanti; invita gli Stati membri, a tal riguardo, ad esplicare sforzi per sviluppare 

iniziative atte a riconoscere le competenze e le qualifiche dei rifugiati rafforzando il ruolo 

del Quadro europeo delle qualifiche e promuovendo la convalida dell'apprendimento non 

formale e informale, e a garantire il riconoscimento e la valutazione attraverso procedure 

flessibili, veloci, trasparenti, semplici e facilmente accessibili che portino al rilascio di 

certificati formali; 

18. incoraggia gli Stati membri a creare piattaforme dedicate e portali Internet multilingue 

volti a fornire informazioni concise e di facile accesso sulle possibilità di riconoscimento, 

sui programmi di integrazione esistenti e l'elenco delle istituzioni competenti, ricordando 

che tutti gli Stati dell'UE e del SEE hanno un Centro nazionale designato per 

l'informazione e il riconoscimento delle qualifiche accademiche, che offre la possibilità di 

comparare i titoli di studio, e incoraggia gli Stati membri, in tale contesto, a promuovere 

questo servizio; 
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19. accoglie con favore soluzioni per informazioni multilingue sulle opportunità riguardanti 

l'istruzione formale e non formale, la formazione professionale, i tirocini e il volontariato 

per i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo; chiede pertanto che tali servizi siano 

ampliati; insiste altresì sulla necessità di promuovere strategie globali di apprendimento 

permanente che amplino l'accesso alla scolarità e all'assistenza nella prima infanzia, 

all'istruzione e alla formazione professionale e alla formazione degli adulti e a creare un 

quadro che offra certezza del diritto per il loro lavoro ai volontari e agli operatori che 

lavorano con i rifugiati e programmi che forniscano loro le competenze e ulteriore 

formazione; 

20. sottolinea l'importanza di garantire l'accesso all'istruzione per i bambini nelle situazioni di 

emergenza, anche per i bambini rifugiati; accoglie con favore l'obiettivo del 4 % per 

quanto concerne i fondi destinati all'istruzione attingendo al bilancio generale dell'UE 

dedicato agli aiuti umanitari per il 2016, e invita la Commissione e gli Stati membri a 

continuare a promuovere a livello internazionale un aumento dei fondi a favore 

dell'istruzione nelle situazioni di emergenza nel quadro dei programmi d'aiuto esistenti in 

vista del vertice umanitario mondiale che si terrà a Istanbul nel maggio 2016; 

21. ricorda all'UE e agli Stati membri il loro dovere di garantire una protezione speciale per i 

minori conformemente alle disposizioni internazionali e, in particolare, di garantire il loro 

accesso alle strutture scolastiche e formative; 

22. raccomanda di fornire corsi di lingua supplementari nella lingua di origine ai bambini 

rifugiati; 

23. sottolinea l'urgente necessità di garantire che i minori non accompagnati ricevano una 

particolare tutela al fine di preservarli da forme di sfruttamento sul lavoro, dalla violenza e 

dal traffico; sottolinea la necessità di tutor e di misure specifiche dedicate, con particolare 

attenzione alle ragazze minori, le quali sono spesso soggette a condizioni di maggiore 

vulnerabilità ed esposte a forme di sfruttamento, di traffico e di violenza sessuale e sono 

più facilmente escluse dai percorsi educativi; 

24. sottolinea la necessità di sensibilizzare i rifugiati e i richiedenti asilo circa i loro diritti sul 

mercato del lavoro; 

25. chiede agli Stati membri di garantire ai rifugiati e ai richiedenti asilo la tutela piena ed 

efficace dei loro diritti fondamentali, migliorando nettamente le misure di contrasto 

finalizzate a combattere la tratta degli esseri umani, la riduzione in schiavitù e qualsiasi 

forma di sfruttamento lavorativo; 

26. sottolinea l'importanza di prevenire la formazione di comunità segregate che limitano le 

prospettive di integrazione nella società e la partecipazione al suo mercato del lavoro; 

27. sottolinea l'importanza di investire in progetti finalizzati all'inserimento dei rifugiati nel 

mercato del lavoro attraverso una maggiore attenzione ai percorsi formativi lungo tutto 

l'arco della vita e all'apprendistato; invita gli Stati membri a investire maggiormente sulla 

formazione tecnica, professionale e imprenditoriale, sull'esperienza lavorativa per gli 

allievi delle scuole e sui sistemi di istruzione duali, facendo ricorso ai Fondi strutturali e 

ad altre risorse; 
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28. sottolinea l'importanza di avviare azioni di supporto educativo, soprattutto nella 

prospettiva di creare ambienti accoglienti, anche negli hotspot e negli hub presenti sul 

territorio UE; di sostenere gli sforzi delle organizzazioni umanitarie e delle ONG che 

hanno già organizzato attività educative di altro tipo nei campi di accoglienza; di fornire 

incentivi e sostegno per lo sviluppo di strutture educative formali all'interno dei campi 

profughi, compresi quelli siti nei paesi terzi; 

29. sottolinea l'importanza del volontariato per l'integrazione dei rifugiati; sottolinea che 

dovrebbero essere adottate le misure necessarie per formare adeguatamente quanti sono 

impegnati a titolo volontario per l'integrazione e l'istruzione dei rifugiati; 

30. accoglie con favore i nuovi inviti a presentare proposte specifiche di programmi in materia 

di cultura, istruzione e sport nonché programmi in materia di mobilità giovanile intesi a 

favorire il dialogo interculturale, l'inclusione e l'integrazione culturale e sociale 

nell'ambito dei programmi Creative Europe e Erasmus+; sottolinea la necessità di 

abbattere gli ostacoli e le barriere esistenti alla presentazione di progetti per l'integrazione 

dei rifugiati e di facilitare l'accesso ai programmi per tutti; 

31. sottolinea il ruolo importante dello sport come strumento che incoraggi il dialogo sociale 

ed interculturale, e invita le istituzioni europee e gli Stati membri ad attuare programmi 

volti all’integrazione sociale dei rifugiati attraverso lo sport; 

32. sostiene le iniziative esistenti delle organizzazioni sportive e incoraggia lo scambio delle 

migliori pratiche tra le diverse entità impegnate in attività sportive finalizzate 

all’integrazione sociale dei rifugiati; 

33. riconosce lo scarso accesso alle informazioni, alla consulenza, all'orientamento e alla 

formazione per le donne rifugiate; sottolinea l'importanza di una formazione adeguata, 

adattando i servizi e le misure di integrazione alle loro esigenze specifiche, volti a 

migliorare le competenze e l'istruzione delle donne rifugiate; chiede pertanto che le donne 

rifugiate e richiedenti asilo siano coinvolte nei programmi di formazione per rompere 

l'isolamento, migliorare la loro emancipazione e indipendenza e promuovere la loro 

conoscenza delle abitudini e della vita quotidiana locali, ripristinando in tal modo un 

senso di uguaglianza, appartenenza e di autostima; 

34. chiede agli Stati membri di promuovere iniziative atte ad assicurare una maggiore 

cooperazione, coerenza delle politiche e dialogo tra le autorità pubbliche, le ONG 

appropriate, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le comunità di rifugiati 

al fine di promuovere la conoscenza e la comprensione reciproche e valutare ulteriori 

iniziative potenziali per assicurare il pari accesso ad un'educazione di alta qualità 

integrando così i migranti e i rifugiati in un ambiente di apprendimento positivo; 

35. invita l'UE e gli Stati membri a coordinare le loro attività in modo efficace al fine di 

fornire strutture di accoglienza appropriate che assicurino condizioni di vita dignitose e a 

prevenire la formazione di comunità segregate o ghetti, che limitano l'integrazione nella 

società dello Stato membro ospitante; 

36. invita gli Stati membri a promuovere iniziative per favorire la cooperazione tra autorità 

regionali, agenzie per l’impiego e società per una migliore integrazione dei rifugiati nel 

mercato del lavoro; 
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37. sottolinea il ruolo essenziale degli insegnanti nell'integrare i bambini e i giovani rifugiati e 

migranti nel sistema di istruzione e sottolinea la necessità di un personale docente 

specializzato e di una formazione avanzata per gli insegnanti che li qualifichi; chiede, in 

tale contesto, all'UE e agli Stati membri di considerare l'istituzione di canali di 

cooperazione per gli insegnanti, in modo che possano condividere le loro esperienze, 

scambiare le migliori prassi e ricevere un sostegno tra pari; 

38. invita gli Stati membri a sostenere gli insegnanti e i professori migranti nella ricerca di un 

posto di lavoro nell'ambito dell'insegnamento sia per migliorare la loro situazione che per 

mettere le loro competenze ed esperienze linguistiche e pedagogiche a frutto nei sistemi 

scolastici europei; 

39. sostiene l'idea di istituire servizi di assistenza tecnica per gli insegnanti che offrano loro 

sostegno tempestivo nel gestire vari tipi di diversità in classe e promuovano il dialogo 

interculturale e orientamento quando si trovano di fronte a conflitti o studenti a rischio di 

essere radicalizzati; 

40. invita gli Stati membri a estendere le opportunità di formazione politica e a fornire 

ulteriori e appropriate opportunità di formazione e materiali didattici per spiegare i motivi 

per i quali le persone fuggono e a lottare contro l'estremismo; 

41. sottolinea l'importanza delle scuole nel fornire consulenza e mediazione linguistica e 

culturale, anche per quanto riguarda i valori democratici mediante l'educazione civica e 

programmi di cittadinanza attiva e svolgendo un ruolo chiave nell'accelerare e assicurare 

l'inclusione e l'integrazione sociale e culturale non soltanto degli studenti ma anche delle 

loro famiglie nel complesso; 

42. accoglie con favore la decisione del Consiglio di dedicare azioni specifiche del Piano di 

lavoro per la cultura 2015-2018 al ruolo della cultura, delle arti e del dialogo interculturale 

per l’integrazione dei migranti e per fare il punto sulle migliori prassi esistenti negli Stati 

membri; 

43. sottolinea che l'uso dell'arte come strumento di integrazione dovrebbe essere promosso 

meglio e la partecipazione dei rifugiati alle attività artistiche dovrebbe essere facilitata e 

rafforzata; 

44. accoglie con favore il nuovo gruppo di lavoro di esperti sul tema "Dialogo interculturale e 

integrazione dei migranti e dei rifugiati attraverso l'arte e il dialogo"1, istituito dalla 

Commissione, che dovrebbe pubblicare un manuale di buone pratiche entro la fine del 

2017; 

45. sottolinea l'importanza della promozione e ulteriore sviluppo di applicazioni, video ed 

esercizi formativi, nonché piattaforme di apprendimento per i rifugiati, al fine di facilitare 

e completare la loro istruzione e formazione; 

46. resta consapevole della necessità di utilizzare i fondi non utilizzati e di attingere ad altri 

fondi, come quelli nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione e del Fondo sociale 

nello sviluppo di azioni e strategie strutturate a lungo termine; invita pertanto il Consiglio 

                                                 
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/en/pdf 
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e la Commissione a tenere presente che la riassegnazione di fondi esistenti dovrebbe 

essere prevista nella revisione del quadro finanziario pluriennale e a rendere possibile un 

sostegno sostanziale agli Stati membri per quanto riguarda le loro azioni di accoglienza e 

di integrazione nell'interesse della garanzia di una politica costante e coerente per 

l'inclusione dei rifugiati; 

47. invita gli Stati membri a lavorare sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per 

paese fissate nel quadro del Semestre europeo. 
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