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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. ribadisce che l'educazione e la cultura contribuiscono considerevolmente alla riduzione 
della povertà e dell'esclusione sociale nonché alla promozione dell'equità sociale e 
all'eliminazione di atteggiamenti discriminatori; esorta, pertanto, vivamente gli Stati 
membri ad  investire in modo più specifico nei Piani nazionali di riforma (PNR); chiede 
agli Stati membri di garantire un'istruzione e una formazione di qualità accessibili a tutti;

2. chiede agli Stati membri di mantenere fra le priorità, nella prossima programmazione 
finanziaria dei fondi strutturali, l'investimento nell'ampliamento dell'offerta di istruzione e 
formazione nonché di strategia di sostegno al passaggio dalla formazione al lavoro;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a un maggiore impegno contro l'abbandono 
scolastico precoce, accordando particolare attenzione ai bambini che provengono da 
famiglie socialmente svantaggiate o con gravi problemi di salute o disabilità, 
promuovendo inoltre la creazione di passerelle tra istruzione e lavoro nonché tra i sistemi 
di formazione in modo da eliminare la marginalizzazione economica, sociale o di qualsiasi 
altro tipo;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre la base per la creazione e lo 
sviluppo di politiche che permettano di identificare tempestivamente le persone che 
probabilmente abbandoneranno gli studi;

5. chiede agli Stati membri di implementare programmi di istruzione continua, di istruzione 
a distanza e di formazione professionale e informale, e di assicurare pari accesso a tali 
programmi; invita inoltre gli Stati membri a riconoscere maggiormente l'istruzione non 
formale nonché ad accelerare l'attuazione di EQF (Equal Qualifications Framework), 
secondo l'iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro";

6. sottolinea l'importanza dell'istruzione prescolare nella lotta contro la povertà; ritiene, in 
particolare, che l'istruzione debba includere la pratica sportiva e l'educazione artistica –
compreso, qualora necessario, lo sviluppo delle strutture e degli istituti necessari – onde 
sviluppare le capacità del bambino, aiutarlo a prendere decisioni in modo indipendente e a 
generare in lui un senso di responsabilità sociale in modo da evitare che la povertà e la 
conseguente esclusione sociale siano trasmesse da una generazione all'altra; insiste 
affinché sia garantito un accesso pari e gratuito a detta istruzione a prescindere dal luogo 
di residenza del bambino o dallo status finanziario e sociale della sua famiglia;

7. chiede agli Stati membri di riconoscere adeguatamente il ruolo degli artisti 
nell'integrazione sociale e nella lotta contro la povertà, segnatamente favorendo il loro 
ambiente di lavoro e il loro status;

8. sottolinea che tutti i bambini e i giovani hanno diritto all'istruzione ai sensi della 
Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, compresi i bambini e i giovani 
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che non possiedono un permesso di soggiorno nei paesi in cui risiedono;

9. chiede di sostenere un'istruzione interculturale e multilinguistica al fine di lottare contro 
l'esclusione sociale, favorire l'inclusione scolastica e formativa delle comunità 
svantaggiate come i Rom e promuovere l'integrazione delle minoranze etniche e dei 
migranti; chiede corsi formativi e seminari per gli insegnanti, il personale istituzionale, gli 
operatori sociali e le ONG attive nel campo in modo da sensibilizzarli e incentrare 
l'attenzione nel quadro della loro attività sull'eliminazione dell'esclusione e/o della 
marginalizzazione;

10. chiede, in particolar modo, di puntare all'obiettivo di integrazione culturale e linguistica 
nel paese di accoglienza per abbattere l'esclusione sociale;

11. chiede agli Stati membri di rendere accessibile la fruizione del patrimonio culturale a tutti 
i ceti sociali evitando di ridurre le risorse in questo settore che garantisce inclusione 
sociale e occupazione di qualità;

12. attira l'attenzione sulla necessità di elaborare programmi integrati mirati alle comunità 
itineranti in modo da facilitare il loro accesso all'istruzione, alla salute e alla sicurezza 
sociale;

13. ribadisce il ruolo cruciale del volontariato e della cittadinanza attiva come strumento di 
coesione e di lotta contro le ineguaglianze economiche, sociali e ambientali, 
incoraggiando i cittadini a partecipare alla vita pubblica attraverso lo sport, la cultura, 
l'arte e l'attivismo sociale e politico;

14. chiede di garantire ai soggetti svantaggiati l'accesso ai programmi di mobilità per studio e 
lavoro e di aumentare la quota di bilancio riservata a tali programmi; ricorda che 
l'iniziativa "Youth on the move" deve promuovere la mobilità di tutti gli apprendisti, 
tirocinanti e studenti e favorire il riconoscimento delle competenze professionali acquisite 
in modo non formale e informale;

15. incoraggia iniziative anche intergenerazionali per ridurre il divario digitale delle persone 
svantaggiate, fornendo loro accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in sintonia con l'Agenda digitale europea;

16. invita gli Stati membri a incoraggiare l'insegnamento delle nuove tecnologie fin dall'inizio 
quale parte del programma didattico;

17. sostiene la promozione di progetti educativi e formativi di seconda chance, nonché lo 
sviluppo di programmi di semi-internato e del "tutoraggio" nelle scuole, anche in 
collaborazione con le ONG, utilizzando i fondi strutturali e con forme di 
accompagnamento e di sostegno extra-scolastico rivolte ai soggetti più in difficoltà; 
ribadisce il ruolo cruciale delle organizzazioni giovanili nel motivare i giovani a 
partecipare a programmi che mirino all'inclusione sociale e all'uguaglianza;

18. invita a valorizzare le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità informali delle 
persone svantaggiate in situazione di povertà e di esclusione sociale e/o delle comunità 
tradizionali e a favorire i sistemi di convalida dell'esperienza acquisita nella formazione 
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non formale e informale, e inoltre ad identificare il modo in cui potrebbero contribuire alla 
loro integrazione sul mercato del lavoro;

19. chiede agli Stati membri di prevedere iniziative formative e di aggiornamento delle 
competenze per le donne dopo i periodi di congedo per assicurare loro un adeguato 
reinserimento lavorativo e ridurre il rischio di perdita del posto di lavoro;

20. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione con i 
paesi terzi in ambito educativo e culturale, per ridurre la povertà e l'esclusione sociale in 
questi paesi, sostenere lo sviluppo e prevenire anche l'immigrazione dovuta solo a ragioni 
economiche.
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