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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. ritiene che l’istruzione e la formazione sono fondamentali per integrare i giovani nel 
mercato del lavoro e sottolinea che è importante rendere accessibili a tutti i sistemi di 
apprendimento permanente e accordare ai cittadini le qualifiche e le competenze 
necessarie, come sottolineato nella comunicazione "Nuove competenze per nuovi lavori";

2. sottolinea che è importante aiutare i giovani ad avviare la propria attività, ed esorta a 
lanciare una campagna informativa europea, negli istituti scolastici, incentrata 
sull’imprenditorialità, sul capitale di avviamento, sulla tassazione delle imprese in fase di 
avviamento e sul supporto formativo;

3. ritiene essenziale avviare un partenariato tra istruzione e lavoro, ed esorta a migliorare la 
mobilità degli studenti, degli insegnanti e dei dipendenti;

4. è favorevole al ricorso ai tirocini a complemento dei programmi scolastici, in modo da 
offrire agli studenti l'opportunità di maturare esperienza lavorativa facilitando quindi il 
loro futuro inserimento sul mercato del lavoro;

5. ritiene estremamente importante incentivare lo sviluppo di stage, che costituiscono 
un’opportunità per iniziare a lavorare con un bagaglio ridotto di esperienza e di 
formazione pregressa; ritiene che gli stage sono un utile mezzo per coniugare l’istruzione 
e il lavoro, come dimostrato dal fatto che alcuni programmi registrano un tasso di 
inserimento lavorativo post stage pari al 70%;

6. ritiene che gli apprendisti dovrebbero ricevere un’adeguata formazione e che questa 
formazione sul posto di lavoro dovrebbe fungere da mezzo per acquisire competenze e 
qualifiche; è favorevole al rafforzamento del legame tra istruzione e lavoro, e propone 
che, oltre alla tecnologia e alla scienza, vengano insegnate anche le lingue straniere;

7. ribadisce che la nuova strategia UE 2020 svolge un ruolo chiave in termini di 
miglioramento dell’occupabilità dei cittadini; considerando che i giovani sono un 
elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di detta strategia, ritiene 
fondamentale assicurare loro un’istruzione e una formazione migliori.


