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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 
regolari le operazioni alla base dei conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 
2017 e che la situazione finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2017 sia 
rappresentata in modo corretto;

2. accoglie con favore il sostegno e la complementarità della Fondazione alle politiche 
esterne, in particolare alle politiche di allargamento e di vicinato, nonché agli strumenti 
di politica estera dell'Unione; accoglie con favore i contributi della Fondazione 
all'assistenza bilaterale esterna connessa al dialogo politico e ai processi di 
rendicontazione dell'Unione; riconosce la sua volontà di essere maggiormente coinvolta 
nelle questioni relative all'istruzione e alla formazione professionale (IFP) contenute 
negli aiuti dell'Unione concessi ai paesi terzi e incoraggia la disponibilità della 
Fondazione a sostenere gli aiuti dell'Unione per rafforzare la riforma dell'IFP a livello 
globale;

3. riconosce il lavoro della Fondazione a sostegno dei paesi partner dell'Unione per 
mettere a frutto il loro capitale umano attraverso la riforma dei sistemi dell'istruzione, 
della formazione e del mercato del lavoro nel contesto della politica dell'Unione in 
materia di relazioni esterne; accoglie con favore le attività svolte dalla Fondazione in 
materia di sviluppo di competenze e facilitazione dell'apprendimento permanente per 
sostenere i paesi partner nel miglioramento dell'occupabilità e delle prospettive 
occupazionali dei loro cittadini;

4. plaude alla costante cooperazione della Fondazione con le altre agenzie dell'Unione, in 
particolare con il Cedefop in merito alle politiche dell'UE che contribuiscono allo 
sviluppo del capitale umano, che consente un importante scambio di conoscenze; 

5. si compiace dell'elevato tasso di conseguimento delle attività completate nel 2017 
(93 %), pur osservando che questa tendenza aveva registrato un calo negli esercizi 
precedenti (94 % nel 2016 e 96 % nel 2015);

6. sottolinea l'importanza di garantire personale e risorse finanziarie adeguati per 
permettere all'Agenzia di svolgere i suoi compiti;

7. osserva che nel 2017 il servizio di audit interno della Commissione ha pubblicato una 
relazione di audit intitolata "Progress monitoring in Vocational and Educational 
Training through the Torino process in ETF" (Monitoraggio dei progressi nell'istruzione 
e formazione professionale attraverso il processo di Torino nell'ETF) e che la 
Fondazione ha elaborato un piano d'azione per affrontare eventuali aspetti da 
migliorare;

8. si compiace del fatto che nel 2017 il consulente giuridico della Fondazione sia stato 
nominato corrispondente dell'ETF per l'etica e l'integrità, come raccomandato 
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dall'autorità di discarico;

9. accoglie con favore il fatto che la Fondazione ritenga superate le preoccupazioni relative 
ai locali di Villa Gualino e che la sua presenza nelle strutture attuali sia garantita per il 
prossimo futuro;

10. accoglie con favore il sostegno della Fondazione ai paesi candidati all'adesione 
all'Unione in settori quali l'apprendimento sul lavoro, lo sviluppo professionale continuo 
degli insegnanti nell'IFP e l'educazione all'imprenditorialità; sostiene gli sforzi dell'ETF 
nei Balcani occidentali volti a modernizzare le qualifiche e i relativi sistemi; riconosce i 
progressi compiuti nello sviluppo e nell'attuazione dei quadri nazionali delle qualifiche 
a diversi livelli nonché nella convalida dell'apprendimento informale e non formale 
(VINFIL); accoglie con favore la relazione della Fondazione sul monitoraggio dei 
diplomati di formazioni professionali nei paesi candidati all'adesione all'UE; incoraggia 
il proseguimento del lavoro dell'ETF nei paesi del partenariato orientale sia nelle attività 
regionali che in quelle specifiche per paese legate al miglioramento della qualità delle 
scuole professionali, delle attrezzature e dei risultati;

11. accoglie con favore le attività e il sostegno in Asia centrale per quanto riguarda il 
monitoraggio dell'assistenza tecnica e del sostegno di bilancio dell'Unione in questi 
paesi e la promozione della cooperazione regionale in linea con la piattaforma per 
l'istruzione dell'Asia centrale (CAEP); sostiene il costante impegno dell'Asia centrale in 
un'analisi politica a livello di sistema e il monitoraggio dei progressi compiuti nell'IFP 
attraverso il processo di Torino.
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