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Emendamento 1
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo –1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. ritiene che l'obiettivo primario 
dell'istruzione dovrebbe essere sviluppare 
il potenziale di ciascun individuo e fornire 
solide basi per il consolidamento di una 
società equa, democratica e pacifica;

Or. en

Emendamento 2
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 ter. osserva che la disparità di reddito è 
spesso correlata alla disparità di 
opportunità nell'accesso all'istruzione, 
alla formazione e alla protezione sociale;

Or. en

Emendamento 3
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo -1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 quater. invita gli Stati membri ad 
aumentare gli investimenti pubblici 
nell'istruzione e nella formazione, allo 
scopo di far fronte alle disparità di 
accesso e qualità delle stesse;

Or. en
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Emendamento 4
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio;

1. chiede il continuo miglioramento delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione e formazione per 
promuovere un'istruzione e un 
apprendimento permanente di qualità, 
facendo fronte alla crescente carenza di 
competenze, in particolare di competenze 
digitali e competenze per il futuro digitale, 
come la capacità di lavorare in contesti in 
evoluzione e la capacità di adattamento, il 
pensiero creativo, la capacità di risolvere i 
problemi, il pensiero critico e 
l'alfabetizzazione mediatica; osserva che 
la potenziale ondata futura di 
automazione potrebbe avere ripercussioni 
considerevoli su una serie di professioni e 
settori industriali e sul mercato del lavoro 
in generale; constata tuttavia che in 
passato l'automazione e la trasformazione 
tecnologica hanno non solo distrutto ma 
anche creato posti di lavoro, esercitando 
un effetto complessivamente pari a zero o 
leggermente positivo, ma migliorando nel 
contempo le condizioni di vita in maniera 
considerevole; sottolinea che le politiche 
del lavoro dovrebbero promuovere lo 
sviluppo personale e sociale, rispettando 
nel contempo, tra l'altro, gli obiettivi della 
transizione energetica verso un'economia a 
basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 5
Martina Michels

Progetto di parere
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Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio;

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere un'istruzione 
multilingue e il diritto all'apprendimento 
permanente, facendo fronte in particolare 
alla carenza di competenze digitali e alla 
necessità di comprendere e plasmare le 
realtà dell'economia e della società 
digitalizzate e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro e sulla sfera pubblica; sottolinea 
che tali politiche dovrebbero promuovere 
lo sviluppo personale e sociale, rispettando 
nel contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 6
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere un'istruzione 
e un apprendimento permanente che siano 
accessibili a tutti, facendo fronte in 
particolare alla carenza di competenze 
digitali e alla necessità di adeguarsi alle 
realtà dell'economia digitalizzata e 
prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale e nuove opportunità di 
lavoro future, rispettando nel contempo gli 
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emissioni di carbonio; obiettivi della transizione energetica verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio, 
dell'istruzione di qualità, dell'accesso 
universale e dell'inclusività; invita gli 
Stati membri ad accelerare l'attuazione 
delle raccomandazioni specifiche per 
paese;

Or. en

Emendamento 7
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio;

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi a un'economia moderna, 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio 
nonché alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e del Green Deal 
europeo;

Or. en

Emendamento 8
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi della transizione 
energetica verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio;

1. chiede un'autentica revisione delle 
politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e 
competenze per promuovere l'istruzione e 
l'apprendimento permanente, facendo 
fronte in particolare alla carenza di 
competenze digitali e alla necessità di 
adeguarsi alle realtà dell'economia 
digitalizzata e prepararsi al futuro impatto 
dell'intelligenza artificiale sul mercato del 
lavoro; sottolinea che tali politiche 
dovrebbero promuovere lo sviluppo 
personale e sociale, rispettando nel 
contempo gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile e della transizione energetica 
verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio;

Or. en

Emendamento 9
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; 
insiste sul fatto che un sistema di 
apprendimento permanente e di istruzione 
di qualità dotato di risorse sufficienti può 
contribuire a interrompere tale circolo 
vizioso e a promuovere l'inclusione sociale 
e le pari opportunità; appoggia i piani volti 
a realizzare lo spazio europeo 
dell'istruzione nel prossimo futuro, con 
l'obiettivo di permettere a tutti di accedere 
a un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 

2. insiste sul fatto che un sistema di 
apprendimento permanente e di istruzione 
di qualità dotato di risorse sufficienti può 
contribuire a interrompere tale circolo 
vizioso e a promuovere l'inclusione sociale 
e le pari opportunità; appoggia i piani volti 
a realizzare lo spazio europeo 
dell'istruzione nel prossimo futuro, con 
l'obiettivo di permettere a tutti di accedere 
a un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;
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digitale;

Or. en

Emendamento 10
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico può determinare scarsi 
risultati scolastici e viceversa; insiste sul 
fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse adeguate può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità e all'altezza delle 
esigenze future, acquisendo tra l'altro 
abilità essenziali trasferibili e necessarie 
per avere successo in futuro; sottolinea 
l'importanza del riconoscimento reciproco 
dei titoli di istruzione in tutti gli Stati 
membri; invita la Commissione ad aiutare, 
ove necessario, gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale; osserva tuttavia che l'istruzione e 
l'organizzazione dei sistemi di istruzione 
sono competenze degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 11
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità, in particolare la parità di 
genere; appoggia i piani volti a realizzare 
lo spazio europeo dell'istruzione nel 
prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità, compresi i gruppi 
svantaggiati, le persone con un passato di 
migrazione e le persone con disabilità; 
invita la Commissione ad aiutare gli Stati 
membri a riformare e ammodernare i loro 
sistemi di istruzione, includendovi 
l'apprendimento digitale, e a promuovere 
lo scambio di migliori pratiche 
nell'ambito del programma Erasmus+;

Or. en

Emendamento 12
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; ricorda a tale proposito il 
primo, il terzo, il quarto e l'undicesimo 
principio del pilastro europeo dei diritti 
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permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

sociali e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, e riconosce il contributo 
dell'istruzione e della cultura al benessere 
degli individui e delle società; appoggia i 
piani volti a realizzare lo spazio europeo 
dell'istruzione nel prossimo futuro, con 
l'obiettivo di permettere a tutti di accedere 
a un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

Or. en

Emendamento 13
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che sistemi di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità, 
inclusivi e dotati di risorse sufficienti 
possono contribuire a interrompere tale 
circolo vizioso, a promuovere l'inclusione 
sociale e le pari opportunità e a mettere 
così a frutto il potenziale umano delle 
persone interessate; appoggia i piani volti 
a realizzare lo spazio europeo 
dell'istruzione nel prossimo futuro, con 
l'obiettivo di permettere a tutti di accedere 
a un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

Or. en
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Emendamento 14
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico è un fattore che causa 
scarsi risultati scolastici e viceversa; insiste 
sul fatto che un sistema di apprendimento 
permanente e di istruzione di qualità dotato 
di risorse sufficienti può contribuire a 
interrompere tale circolo vizioso e a 
promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità; appoggia i piani volti a 
realizzare lo spazio europeo dell'istruzione 
nel prossimo futuro, con l'obiettivo di 
permettere a tutti di accedere a 
un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio 
socioeconomico e la segregazione negli 
istituti di istruzione sono fattori che 
causano scarsi risultati scolastici e 
viceversa; insiste sul fatto che un sistema 
di apprendimento permanente e di 
istruzione di qualità dotato di risorse 
sufficienti può contribuire a interrompere 
tale circolo vizioso e a promuovere 
l'inclusione sociale e le pari opportunità; 
appoggia i piani volti a realizzare lo spazio 
europeo dell'istruzione nel prossimo futuro, 
con l'obiettivo di permettere a tutti di 
accedere a un'istruzione di qualità; invita la 
Commissione ad aiutare gli Stati membri a 
riformare e ammodernare i loro sistemi di 
istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale e un insegnamento di alta qualità;

Or. en

Emendamento 15
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo 
sviluppo, sull'apprendimento e sul 

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di alta qualità, accessibile e 
inclusiva abbia un impatto positivo su tutti 
i bambini, maschi e femmine, e soprattutto 
sui bambini provenienti da contesti 
socioeconomici meno privilegiati, 
contribuendo così a ridurre le 
disuguaglianze sociali; sottolinea che 
l'educazione e cura della prima infanzia 
svolge un ruolo cruciale per il buon esito 
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benessere dei bambini nel breve periodo e 
getta le basi per un miglioramento dei 
risultati che essi otterranno nella vita nel 
lungo periodo;

dello sviluppo, dell'apprendimento e del 
benessere dei bambini nel breve periodo e 
getta le basi per un miglioramento dei 
risultati che essi otterranno nella vita, 
dell'inclusione sociale e dell'occupabilità 
nel lungo periodo;

Or. en

Emendamento 16
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, e soprattutto sui 
bambini provenienti da contesti 
socioeconomici meno privilegiati, 
contribuendo così a ridurre le 
disuguaglianze sociali; sottolinea che 
l'educazione e cura della prima infanzia 
esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

Or. en

Emendamento 17
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 



AM\1197851IT.docx 13/35 PE646.882v01-00

IT

provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati e su quelli con bisogni 
specifici, contribuendo così a ridurre le 
disuguaglianze sociali; sottolinea che 
l'educazione e cura della prima infanzia 
esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo; 
invita pertanto la Commissione a istituire 
una garanzia europea per l'infanzia 
prevedendo finanziamenti adeguati e 
servizi di sostegno ben concepiti;

Or. en

Emendamento 18
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi, 
tra cui si annoverano la capacità di 
gestire i conflitti, la capacità di risolvere i 
problemi e la condotta sociale e 
democratica, per un miglioramento dei 
risultati che essi otterranno nella vita nel 
lungo periodo;

Or. en
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Emendamento 19
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali e 
promuovendo l'integrazione sociale; 
sottolinea che l'educazione e cura della 
prima infanzia esercita un impatto sullo 
sviluppo, sull'apprendimento e sul 
benessere dei bambini nel breve periodo e 
getta le basi per un miglioramento dei 
risultati che essi otterranno nella vita nel 
lungo periodo;

Or. en

Emendamento 20
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 
bambini nel breve periodo e getta le basi 

3. sostiene che un'educazione e cura della 
prima infanzia di qualità abbia un impatto 
positivo su tutti i bambini, maschi e 
femmine, in particolare sui bambini con 
disabilità e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici 
meno privilegiati, contribuendo così a 
ridurre le disuguaglianze sociali; sottolinea 
che l'educazione e cura della prima 
infanzia esercita un impatto sullo sviluppo, 
sull'apprendimento e sul benessere dei 



AM\1197851IT.docx 15/35 PE646.882v01-00

IT

per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

bambini nel breve periodo e getta le basi 
per un miglioramento dei risultati che essi 
otterranno nella vita nel lungo periodo;

Or. en

Emendamento 21
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani 
e sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
compresi i giovani e le persone con minori 
opportunità, sia essenziale per stimolare 
una crescita inclusiva, sostenibile e ad alto 
coefficiente di conoscenze, in un contesto 
di crescenti carenze di competenze, 
soprattutto nelle discipline STEM, e 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze in un mondo del lavoro in 
evoluzione, in particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza di 
uno sviluppo continuo delle competenze, 
comprese le competenze trasversali; 
prende atto del ruolo dell'educazione 
all'imprenditorialità per incoraggiare i 
giovani a scegliere di avviare imprese;

Or. en

Emendamento 22
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 

4. ritiene che investire in un settore 
dell'istruzione moderno e democratico, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
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inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile, di qualità e ad alto 
coefficiente di conoscenze, in un contesto 
di crescenti carenze di competenze e 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze in un mondo del lavoro in 
rapida evoluzione, in particolare nel settore 
della digitalizzazione; sottolinea 
l'importanza dell'educazione 
all'imprenditorialità per incoraggiare i 
giovani a scegliere di fare impresa, da un 
lato, e mette in risalto l'importanza 
dell'istruzione per la realizzazione di sé e 
per la possibilità di partecipare a una 
comunità democratica, dall'altro;

Or. en

Emendamento 23
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa ed evidenzia che 
l'alfabetizzazione digitale e mediatica 
dovrebbe costituire una parte essenziale 
delle politiche in materia di istruzione e 
includere, tra l'altro, la cibersicurezza, 
l'igiene cibernetica, la responsabilità 
cibernetica e la protezione dei dati;
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Or. en

Emendamento 24
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

4. ritiene che gli investimenti strutturali 
nel capitale umano e nei sistemi di 
istruzione nazionali, concentrandosi in 
particolare sui giovani e sulle persone con 
minori opportunità, siano essenziali per 
stimolare una crescita inclusiva, sostenibile 
e ad alto coefficiente di conoscenze, in un 
contesto di crescenti carenze di 
competenze e squilibri tra domanda e 
offerta di competenze in un mondo del 
lavoro in rapida evoluzione, in particolare 
nel settore della digitalizzazione; sottolinea 
l'importanza dell'educazione 
all'imprenditorialità per incoraggiare i 
giovani a scegliere di fare impresa e ritiene 
che sia necessario fare più per attrarre le 
ragazze verso le discipline STEM; 
sottolinea inoltre l'importante contributo 
che l'istruzione professionale può fornire 
per il conseguimento degli obiettivi del 
Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 25
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, 
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essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

comprese le persone con un passato di 
migrazione, sia essenziale per stimolare 
una crescita inclusiva, sostenibile e ad alto 
coefficiente di conoscenze, in un contesto 
di crescenti carenze di competenze e 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze in un mondo del lavoro in 
rapida evoluzione, in particolare nel settore 
della digitalizzazione; sottolinea 
l'importanza dell'educazione 
all'imprenditorialità sin da un'età precoce, 
per incoraggiare i giovani a scegliere di 
fare impresa, e della promozione 
dell'alfabetizzazione ambientale, digitale e 
finanziaria tra le giovani generazioni;

Or. en

Emendamento 26
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani e 
sulle persone con minori opportunità, sia 
essenziale per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile e ad alto coefficiente 
di conoscenze, in un contesto di crescenti 
carenze di competenze e squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione, in 
particolare nel settore della 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza 
dell'educazione all'imprenditorialità per 
incoraggiare i giovani a scegliere di fare 
impresa;

4. ritiene che investire nel capitale umano, 
concentrandosi in particolare sui giovani, 
in particolare quelli che non hanno un 
lavoro né seguono un percorso scolastico 
o formativo, e sulle persone con minori 
opportunità, sia essenziale per stimolare 
una crescita inclusiva, sostenibile e ad alto 
coefficiente di conoscenze, in un contesto 
di crescenti carenze di competenze e 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze in un mondo del lavoro in 
rapida evoluzione, in particolare nel settore 
della digitalizzazione; sottolinea 
l'importanza dell'educazione 
all'imprenditorialità per incoraggiare i 
giovani a scegliere di fare impresa;

Or. en
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Emendamento 27
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a istituire misure che 
promuovano apprendistati di qualità in 
Europa e a esaminare modalità per creare 
uno statuto europeo sull'apprendistato;

Or. en

Emendamento 28
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote;

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei svolgano un ruolo 
cruciale per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote;

Or. en

Emendamento 29
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso ai 
materiali di istruzione e all'informazione e 
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giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote;

l'inclusione attiva dei giovani, in 
particolare quelli che vivono in zone rurali 
e remote; osserva a tale proposito che le 
tecniche di insegnamento e 
apprendimento innovative, combinate con 
l'accesso alle fonti di informazione 
digitali, possono ricoprire un ruolo 
importante;

Or. en

Emendamento 30
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote;

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote o in aree soggette a 
spopolamento;

Or. en

Emendamento 31
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote;

5. ritiene che i fondi strutturali e 
d'investimento europei possano offrire 
opportunità per migliorare l'accesso 
all'informazione e l'inclusione attiva dei 
giovani, in particolare quelli che vivono in 
zone rurali e remote, e delle persone con 
un passato di migrazione;
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Or. en

Emendamento 32
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1 e che la quota di 
quelli che hanno abbandonato 
prematuramente la scuola era del 10,6 %2; 
riconosce che tali cifre sono basse quanto 
quelle registrate nel primo trimestre del 
2008 e sono le più esigue da quando è 
iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la 
Commissione e gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti a ridurre il 
tasso di abbandono precoce dell'istruzione 
e la percentuale di NEET e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle 
disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a 
coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in misure di 
istruzione e formazione;

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1, che la quota di quelli 
che hanno abbandonato prematuramente la 
scuola era del 10,6 %2 e che i giovani 
provenienti da contesti svantaggiati 
continuano a correre un rischio maggiore 
di essere NEET o di avere un'occupazione 
scarsamente qualificata, instabile e a 
bassa retribuzione; riconosce che tali cifre 
sono basse quanto quelle registrate nel 
primo trimestre del 2008 e sono le più 
esigue da quando è iniziata la rilevazione 
di tali dati nel primo trimestre del 2006; 
invita tuttavia la Commissione e gli Stati 
membri a intensificare gli sforzi volti a 
ridurre il tasso di abbandono precoce 
dell'istruzione e la percentuale di NEET e a 
migliorare i risultati dell'istruzione, 
tenendo conto delle disparità regionali e 
demografiche, nonché ad attuare strategie 
preventive circostanziate e a coinvolgere 
quanti hanno abbandonato precocemente la 
scuola in misure di istruzione e 
formazione; è favorevole alla 
trasformazione della garanzia per i 
giovani esistente in uno strumento 
permanente, a condizione che esso riceva 
finanziamenti adeguati;

_______________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1.

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1.

2 2 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

Or. en

Emendamento 33
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1 e che la quota di 
quelli che hanno abbandonato 
prematuramente la scuola era del 10,6 %2; 
riconosce che tali cifre sono basse quanto 
quelle registrate nel primo trimestre del 
2008 e sono le più esigue da quando è 
iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la 
Commissione e gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti a ridurre il 
tasso di abbandono precoce dell'istruzione 
e la percentuale di NEET e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle 
disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a 
coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in misure di 
istruzione e formazione;

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1; prende atto, 
tuttavia, delle ampie differenze esistenti 
tra gli Stati membri per quanto riguarda 
la percentuale di NEET, che raggiunge i 
livelli più bassi in Svezia (8,0 %) e nei 
Paesi Bassi (8,4 %) e i livelli più alti in 
Grecia (26,8 %) e in Italia (28,9 %); 
sottolinea inoltre che la quota di quelli che 
hanno abbandonato prematuramente la 
scuola era del 10,6 %2 nel 2018; riconosce 
che tali cifre sono basse quanto quelle 
registrate nel primo trimestre del 2008 e 
sono le più esigue da quando è iniziata la 
rilevazione di tali dati nel primo trimestre 
del 2006; invita tuttavia la Commissione e 
gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
volti a ridurre il tasso di abbandono 
precoce dell'istruzione e la percentuale di 
NEET e a migliorare i risultati 
dell'istruzione, tenendo conto delle 
disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a 
coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in misure di 
istruzione e formazione;

____________ ____________
1 1 
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1.

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

2 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

Or. en

Emendamento 34
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1 e che la quota di 
quelli che hanno abbandonato 
prematuramente la scuola era del 10,6 %2; 
riconosce che tali cifre sono basse quanto 
quelle registrate nel primo trimestre del 
2008 e sono le più esigue da quando è 
iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la 
Commissione e gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti a ridurre il 
tasso di abbandono precoce dell'istruzione 
e la percentuale di NEET e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle 
disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a 
coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in misure di 
istruzione e formazione;

6. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei 
giovani di età compresa tra 20 e 34 anni 
nell'UE, ossia un giovane su sei, non aveva 
un lavoro né seguiva un percorso scolastico 
o formativo (NEET)1 e che la quota di 
quelli che hanno abbandonato 
prematuramente la scuola era del 10,6 %2; 
riconosce che tali cifre sono basse quanto 
quelle registrate nel primo trimestre del 
2008 e sono le più esigue da quando è 
iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la 
Commissione e gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti a ridurre il 
tasso di abbandono precoce dell'istruzione 
e la percentuale di NEET, in particolare 
tra le persone provenienti da contesti 
sociali svantaggiati, e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle 
disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a 
coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in misure di 
istruzione e formazione;

____________ ____________
1 
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eurostat-news/-/DDN-20190627-1. eurostat-news/-/DDN-20190627-1.
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096.

Or. en

Emendamento 35
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio duali, e a predisporre metodologie 
efficaci e complete per il riconoscimento e 
la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale;

7. esorta gli Stati membri a promuovere 
ulteriormente la cooperazione tra gli 
istituti di istruzione e le imprese, nell'ottica 
di far fronte agli squilibri attuali e futuri 
tra domanda e offerta di competenze, 
promuovendo tra l'altro le competenze 
tecniche e digitali, la formazione 
professionale e i percorsi di studio duali, e 
a predisporre metodologie efficaci e 
complete per il riconoscimento e la 
convalida dell'apprendimento non formale 
e informale;

Or. en

Emendamento 36
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
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competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio duali, e a predisporre metodologie 
efficaci e complete per il riconoscimento e 
la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale;

competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche, imprenditoriali e 
digitali, la formazione professionale e i 
percorsi di studio duali, e a predisporre 
metodologie efficaci e complete per il 
riconoscimento reciproco e la convalida 
delle competenze, dei diplomi e delle 
qualifiche nonché dell'apprendimento non 
formale e informale allo scopo di 
agevolare la mobilità; sottolinea la 
necessità di attuare efficacemente 
l'iniziativa delle università europee 
affinché queste ultime divengano un polo 
di eccellenza e innovazione;

Or. en

Emendamento 37
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio duali, e a predisporre metodologie 
efficaci e complete per il riconoscimento e 
la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale;

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio e formazione duali, e a predisporre 
metodologie efficaci e complete per il 
riconoscimento e la convalida 
dell'apprendimento non formale e 
informale;

Or. en

Emendamento 38
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio duali, e a predisporre metodologie 
efficaci e complete per il riconoscimento e 
la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale;

7. esorta gli Stati membri a incentivare la 
cooperazione tra gli istituti di istruzione e 
le imprese, nell'ottica di promuovere 
economie locali e regionali a basse 
emissioni di carbonio e di far fronte agli 
squilibri tra domanda e offerta di 
competenze, promuovendo tra l'altro le 
competenze tecniche e digitali, la 
formazione professionale e i percorsi di 
studio duali, e a predisporre metodologie 
efficaci e complete per il riconoscimento e 
la convalida dell'apprendimento non 
formale e informale;

Or. en

Emendamento 39
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sostiene che i fondi dell'UE per 
l'istruzione e la formazione debbano 
essere maggiormente orientati alla 
riduzione delle disparità in termini di 
accesso all'istruzione, integrazione sociale 
e opportunità; esorta a concentrarsi su 
misure mirate incentrate sulle persone più 
svantaggiate, compresi i minori migranti e 
rifugiati;

Or. en

Emendamento 40
Andrea Bocskor, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 8
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Progetto di parere Emendamento

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati; ribadisce il proprio sostegno 
all'educazione civica nelle scuole, che 
costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

Or. en

Emendamento 41
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo 
nonché il miglioramento del livello delle 
competenze e la riqualificazione 
professionale della forza lavoro, in 
particolare delle persone con bassi livelli 
di istruzione, dei lavoratori impiegati in 
settori ad alto rischio di eliminazione nel 
prossimo futuro, delle persone prossime 
all'età pensionabile e dei gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

Or. en
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Emendamento 42
Sabine Verheyen
Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea; 
sottolinea che l'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento permanente degli adulti 
hanno un effetto positivo sugli individui, 
sull'economia e sulla società;

Or. en

Emendamento 43
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone, 
soprattutto giovani adulti, con un passato 
di migrazione; sottolinea la necessità che i 
sistemi di istruzione promuovano 
abitudini sane, in particolare la pratica 
dello sport, che contribuisce 
considerevolmente all'inclusione e 
all'integrazione sociale, e ribadisce il 
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proprio sostegno all'educazione civica nelle 
scuole, che costituisce un pilastro 
essenziale dello sviluppo della democrazia 
europea;

Or. en

Emendamento 44
Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, comprese le persone con un 
passato di migrazione; ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, 
che costituisce un pilastro essenziale dello 
sviluppo della democrazia europea;

8. sollecita un aumento della qualità e 
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione, il rafforzamento 
dell'apprendimento permanente completo e 
il miglioramento del livello delle 
competenze, in particolare tra i gruppi 
svantaggiati, compresi i rom e le persone 
con un passato di migrazione; ribadisce il 
proprio sostegno all'educazione civica nelle 
scuole, che costituisce un pilastro 
essenziale dello sviluppo della democrazia 
europea;

Or. en

Emendamento 45
Martina Michels

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede che sia prestata maggiore 
attenzione alla promozione delle 
discipline STEAM presso le ragazze e le 
donne nelle scuole e nei percorsi di studio 
e formazione, prevedendo inoltre sostegno 
a favore della transizione nel mondo del 
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lavoro e dell'avvio di imprese;

Or. en

Emendamento 46
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza 
dell'apprendimento delle lingue straniere 
per rafforzare la mobilità degli studenti e 
dei lavoratori e per conseguire l'obiettivo 
"lingua madre + due" del Consiglio 
europeo di Barcellona;

Or. en

Emendamento 47
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che per il processo di riforma 
dell'istruzione sia essenziale un approccio 
globale alla politica dell'istruzione, che 
goda di un forte sostegno politico e 
pubblico, e che per conseguire tali obiettivi 
sia fondamentale coinvolgere sia la società 
nel suo complesso sia tutti i soggetti 
pertinenti e interessati, tra cui i genitori;

9. ritiene che per il processo di riforma 
dell'istruzione sia essenziale un approccio 
globale alla politica dell'istruzione, che 
goda di un forte sostegno politico e 
pubblico, e che per conseguire tali obiettivi 
sia fondamentale coinvolgere la società nel 
suo complesso e tutti i soggetti pertinenti e 
interessati, tra cui i genitori;

Or. en

Emendamento 48
Martina Michels
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Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. ritiene che per il processo di riforma 
dell'istruzione sia essenziale un approccio 
globale alla politica dell'istruzione, che 
goda di un forte sostegno politico e 
pubblico, e che per conseguire tali obiettivi 
sia fondamentale coinvolgere sia la società 
nel suo complesso sia tutti i soggetti 
pertinenti e interessati, tra cui i genitori;

9. ritiene che per il processo di riforma 
dell'istruzione sia essenziale un approccio 
globale alla politica dell'istruzione, che 
goda di un forte sostegno politico e 
pubblico, e che per conseguire tali obiettivi 
sia fondamentale coinvolgere sia la società 
nel suo complesso sia tutti i soggetti 
pertinenti e interessati, tra cui gli 
insegnanti e i genitori;

Or. en

Emendamento 49
Sabine Verheyen

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sostiene che nel mondo odierno, 
sempre più interconnesso e 
interdipendente, la padronanza di altre 
lingue sia una competenza essenziale che 
dà alle persone la possibilità di interagire 
con il mondo in maniera più immediata e 
significativa, preparandole meglio a 
competere e avere successo nella società e 
nell'economia globali; chiede pertanto 
agli Stati membri di perseguire il loro 
obiettivo di fare in modo che tutti i 
cittadini apprendano almeno due lingue 
straniere e ne inizino l'apprendimento ad 
un'età precoce, come stabilito nelle 
conclusioni del Consiglio del dicembre 
2017;

Or. en
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Emendamento 50
Bernard Guetta

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche;

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche, strumenti e 
metodi di insegnamento di qualità e 
moderni, insegnanti motivati, competenti e 
meglio retribuiti nonché l'apprendimento 
permanente, affinché si possano conseguire 
l'equità, la diversità e l'eccellenza 
nell'istruzione; sottolinea, in tale contesto, 
la necessità di attrarre verso la professione 
di insegnante un maggior numero di 
candidati motivati con una solida 
formazione accademica o professionale e 
competenze pedagogiche;

Or. en

Emendamento 51
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, lo sforzo di conseguire un 
equilibrio di genere e la necessità di 
attrarre verso la professione di insegnante 
un maggior numero di candidati motivati 
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professionale e competenze pedagogiche; con una solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche; 
constata che l'inadeguatezza della 
remunerazione degli insegnanti e del 
personale in vari Stati membri è una delle 
ragioni principali per cui il settore non 
dispone attualmente di professionisti 
motivati in tali Stati membri;

Or. en

Emendamento 52
Monica Semedo, Irena Joveva, Bernard Guetta, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche;

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche; 
mette in risalto la necessità di assicurare 
una formazione continua di qualità degli 
insegnanti e dei formatori;

Or. en

Emendamento 53
Lara Wolters, Romeo Franz

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche;

10. ritiene fondamentale garantire una 
governance efficace e finanziamenti 
adeguati per tutti i contesti d'istruzione, 
così come risorse didattiche e metodi di 
insegnamento di qualità e moderni, 
insegnanti motivati e competenti nonché 
l'apprendimento permanente, affinché si 
possano conseguire l'equità, la diversità e 
l'eccellenza nell'istruzione; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di attrarre verso 
la professione di insegnante un maggior 
numero di candidati motivati con una 
solida formazione accademica o 
professionale e competenze pedagogiche; 
sottolinea che ciò è possibile solo 
accrescendo l'attrattività della professione 
di insegnante e della carriera nel settore 
dell'istruzione attraverso, tra l'altro, salari 
adeguati e regimi di sostegno per gli 
insegnanti;

Or. en

Emendamento 54
Lara Wolters

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a modificare il loro approccio 
macroeconomico orientandolo alla 
promozione degli investimenti sociali nel 
settore pubblico; invita a tale proposito la 
Commissione a utilizzare la clausola di 
flessibilità del patto di stabilità e crescita 
per consentire agli Stati membri di 
aumentare gli investimenti nelle politiche 
culturali e giovanili, nell'istruzione, nella 
formazione e nella ricerca, escludendo in 
particolare tali investimenti dal calcolo 
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della spesa a titolo del bilancio nazionale;

Or. en


