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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:

1. sottolinea che, nella nuova economia digitale, la creatività e le TIC stanno contribuendo 
alla nascita di una nuova cultura imprenditoriale che può facilitare la cooperazione e lo 
scambio di buone prassi tra gli Stati membri allo scopo di migliorare la qualità della 
formazione professionale, e che è quindi il momento di dare priorità a quest'ultima, 
soprattutto al fine di affrontare le sfide poste dalla strategia 2020, quali l'obiettivo faro 
dell'UE di aumentare il numero di giovani aventi un titolo d'istruzione terziaria o 
equivalente, portandolo ad almeno il 40%;

2. sottolinea l'importanza dei modelli di un'economia sociale e solidale per tale nuova cultura 
imprenditoriale e ricorda pertanto che è fondamentale che gli istituti di istruzione e 
formazione professionale, compresi quelli d'istruzione superiore, forniscano ai loro 
studenti conoscenze approfondite su tutte le forme di imprenditorialità, anche in materia di 
economia sociale e solidale, nonché i principi di una gestione responsabile ed etica;

3. sottolinea la necessità di stilare un elenco dei settori in cui l'Unione europea dispone, o 
potrebbe disporre, di un vantaggio relativo a livello mondiale e per i quali si dovrebbero 
sviluppare ulteriori strategie di formazione;

4. ricorda che investire nell'istruzione e nella formazione è essenziale per garantire un futuro 
migliore agli europei; è del parere che competenze chiave e nuove qualifiche, in 
particolare nei settori strategici per la crescita, forniscano alle persone nuove opportunità e 
gettino anche le basi dello sviluppo economico e sociale sostenibile a lungo termine; 
ritiene importante, a tale proposito, che gli Stati membri e tutti i soggetti interessati 
garantiscano che i lavoratori possano acquisire le competenze di base necessarie; 

5. sottolinea che la formazione permanente svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione 
della disoccupazione e che occorre tenere conto delle diverse biografie professionali; alla 
luce di tale obiettivo, i lavoratori dovrebbero essere resi maggiormente consapevoli della 
necessità di una formazione ulteriore continua;

6. ribadisce le sue critiche ai tagli decisi dal Consiglio dei ministri al bilancio 2011 per 
quanto riguarda il finanziamento dei principali programmi UE nel settore dell'istruzione (il 
programma per l'apprendimento permanente e il programma "Persone" – rispettivamente 
tagli di 25 milioni di EUR e di 100 milioni di EUR); vi è quindi una chiara sproporzione 
tra l'ambiziosa strategia Europa 2020 e la realtà degli obblighi di bilancio;

7. ritiene che i programmi europei di formazione professionale siano efficaci e dovrebbero 
beneficiare di maggiore sostegno in futuro;

8. raccomanda di fornire incentivi ai datori di lavoro affinché incoraggino i propri dipendenti 
a partecipare a programmi di formazione;
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9. sottolinea l'importanza di promuovere ulteriori corsi di formazione regolari nel quadro 
dell'apprendimento permanente;

10. ricorda che il legame tra istruzione e formazione, in particolare il percorso dalla 
formazione professionale all'istruzione superiore, richiede un ampliamento delle 
opportunità di interconnessione tra la formazione professionale e l'istruzione universitaria, 
ponendo in particolare l'accento sulla loro integrazione nei meccanismi di informazione, 
orientamento e consulenza professionale; sottolinea inoltre che l'alternanza tra formazione 
e occupazione consente ai destinatari della formazione professionale di acquisire le 
competenze richieste sul mercato del lavoro;

11. sottolinea l'importanza, a livello locale e regionale, di promuovere efficaci sinergie e 
stabili collaborazioni tra scuole, agenzie formative, centri di ricerca e imprese, per 
superare l'autoreferenzialità dei sistemi educativi e il disallineamento dei saperi e delle 
qualifiche rispetto ai bisogni del mercato del lavoro e per migliorare l'occupabilità dei 
giovani, specie delle donne, con particolare riferimento ai titoli professionali post-
diploma; 

12. suggerisce che la creazione di una nuova strategia di apprendimento delle lingue per 
migliorare le conoscenze generali nelle aree di abilità specifiche faciliterà la mobilità di 
docenti e studenti; sottolinea che, oltretutto, la garanzia di un'agevole transizione dalla 
formazione professionale all'istruzione superiore contribuirà a rendere i corsi di 
formazione professionale più attraenti;

13. ritiene che la possibilità di mobilità sia una componente importante dell'istruzione e della 
formazione professionale e raccomanda pertanto di migliorare il programma Leonardo da 
Vinci;

14. ritiene che la mobilità transfrontaliera nel settore dell'istruzione e della formazione 
professionale sia altrettanto importante della mobilità nel settore dell'istruzione generale e 
ritiene che si dovrebbero compiere maggiori sforzi al fine di sviluppare tale mobilità;

15. raccomanda di promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità a tutti i livelli 
di istruzione, compresa la formazione professionale, e di riconoscere le competenze 
maturate in qualsiasi percorso di apprendimento anche non formale e informale; 
raccomanda altresì la promozione di progetti che sostengono la trasmissione delle 
conoscenze e delle competenze da una generazione all'altra; 

16. sottolinea che l'invecchiamento della popolazione in Europa sta accrescendo l'importanza 
dei programmi di apprendimento e istruzione lungo tutto l'arco della vita e che è pertanto 
necessario prevedere un sostegno a favore di tali programmi;

17. sostiene che l'educazione all'imprenditorialità dovrebbe costituire una parte importante 
della formazione professionale, al fine di renderla più attraente per tutti gli studenti e 
valorizzare lo spirito imprenditoriale in conformità con le disposizioni della strategia 
Europa 2020;

18. prende atto dell'importanza degli stereotipi di genere nelle nostre prassi educative e 
sottolinea quindi la necessità di definire strategie intese a conseguire un'istruzione neutra a 
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livello di genere, che contribuirebbe, tra l'altro, a raggiungere la parità di accesso per le 
donne e gli uomini all'istruzione e alla formazione professionale e all'occupazione; 

19. ritiene che le autorità regionali e locali svolgano un ruolo essenziale nel cooperare con i 
centri di formazione professionale e il mondo delle imprese e nell'aiutare i fornitori di 
formazione professionale a sviluppare un ambiente favorevole che agevoli l'ingresso degli 
studenti IFP nel mercato del lavoro;

20. esorta gli Stati membri a creare delle possibilità di transizione per i giovani che hanno 
scarsi titoli di studio o ne sono privi, al fine di consentire loro di entrare nel mondo del 
lavoro; chiede, data la natura sensibile del problema, l'attuazione di un progetto pilota 
volto a lottare contro la disoccupazione giovanile e ad aiutare gli Stati membri a istituire 
reti locali che colleghino scuole, imprese e servizi per i giovani con i giovani stessi;

21. invita la Commissione ad elaborare e aggiornare regolarmente un grafico che illustri 
regione per regione un quadro dei titoli di studio e della domanda;

22. invita la Commissione a continuare a sostenere e ad attuare in modo coerente la 
certificazione della qualità, che dà un impulso decisivo ai processi di innovazione in 
termini di azione, efficienza ed efficacia, come quelli raccomandati nel Quadro europeo di 
riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali 
(EQAVET) e gli strumenti sviluppati nel quadro del processo di Copenaghen, quali 
Europass e il Quadro europeo delle qualifiche; esorta gli Stati membri a semplificare le 
procedure per il riconoscimento dei diplomi professionali stranieri, al fine di dimostrare le 
capacità professionali degli interessati non soltanto attraverso certificati ufficiali, ma 
anche attraverso periodi di prova, esami pratici e teorici nonché perizie di esperti;

23. ritiene che le sfide poste dal processo di Copenaghen e dalla Strategia UE 2020 richiedano 
la messa a disposizione di congrue risorse finanziarie, tra l'altro attraverso i Fondi 
strutturali, in particolare il FSE, nonché un maggiore coinvolgimento nella promozione di 
una formazione professionale di qualità attraverso azioni concrete e l'introduzione di 
nuovi modelli e metodi di formazione, conferendo visibilità alle storie di successo degli 
studenti sul mercato del lavoro, pubblicizzando il prestigio annesso alla formazione 
professionale nelle principali aziende e fornendo informazioni e orientamenti più completi 
sulle problematiche della formazione professionale prima del completamento dell'obbligo 
scolastico; è dell'avviso che sarebbe vantaggioso favorire gli scambi di esperienze in 
materia di programmi di sostegno e periodi di permanenza all'estero, come ad esempio la 
partecipazione al programma Leonardo da Vinci;

24. raccomanda di promuovere l'autonomia dei centri di formazione professionale in materia 
di pianificazione, finanziamento, gestione e attività di valutazione e di introdurre forme di 
cooperazione più dinamiche tra i centri di formazione professionale e le imprese;

25. sollecita i governi a promuovere una formazione professionale flessibile orientata alle 
necessità specifiche delle organizzazioni e delle imprese, che consenta di trarre beneficio 
da tutte le formazioni realizzate, di conciliare la formazione con la vita personale e con 
altre attività professionali e di potenziare la mobilità europea, ponendo una particolare 
enfasi sul fatto di facilitare l'accesso alla formazione professionale alle organizzazioni a 
rischio di esclusione, al fine di prolungarne la formazione;
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26. ricorda che i programmi di formazione professionale dovrebbero essere estesi per 
conformarsi ai principi di apprendimento permanente e di formazione iniziale e continua.

27. ritiene che si debba porre l'accento su una maggiore armonizzazione tra i diversi sistemi 
educativi degli Stati membri, onde ridurre tali differenze e garantire il riconoscimento dei 
certificati e dei diplomi tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la collaborazione 
transfrontaliera e promuovere la mobilità.
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