
PA\836082IT.doc PE450.958v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per la cultura e l'istruzione

2010/2234(INI)

20.10.2010

PROGETTO DI PARERE
della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

su un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e 
formazione professionale a sostegno della Strategia Europa 2020
(2010/2234(INI))

Relatrice per parere: Maria Badia i Cutchet



PE450.958v01-00 2/3 PA\836082IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\836082IT.doc 3/3 PE450.958v01-00

IT

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 costruendo una 
nuova cultura di lavoro strettamente legata alla formazione professionale e che è quindi il 
momento di mettere l'IFP (istruzione e formazione professionale) al centro dell'agenda, in 
particolare al fine di affrontare le sfide poste dalla Strategia 2020;

2. Ricorda che investire nell'istruzione e nella formazione è essenziale per un futuro migliore 
in Europa, ritiene che competenze chiave e nuove qualifiche forniscono alle persone 
nuove opportunità e gettano anche le basi dello sviluppo economico e sociale sostenibile a 
lungo termine;

3. Ricorda che il legame tra istruzione e formazione, in particolare il percorso dalla 
formazione professionale all'istruzione superiore, chiede agli istituti di istruzione di 
trasformarsi per far fronte alle difficoltà legate alle differenze di insegnamento e stili di 
apprendimento, e che è pertanto necessaria una formazione più adatta degli insegnanti;

4. 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;

5. Raccomanda di promuovere la creatività a tutti i livelli di istruzione, compresa la 
formazione professionale, non formale e informale;

6. Ritiene che il ruolo delle autorità regionali e locali nello sviluppo di un ambiente 
favorevole per una proficua collaborazione tra mercato del lavoro e formazione 
professionale degli studenti è essenziale;

7. Invita la Commissione a continuare a supportare i sistemi di garanzia della qualità, come 
quelli raccomandati nell'Assicurazione della qualità dell'istruzione nella rete della 
formazione professionale (EQAVET);

8. Ritiene che le sfide poste dalla Strategia 2020 creino la necessità di fornire risorse 
finanziarie adeguate e di incrementare il prestigio della formazione professionale; è del 
parere, a questo proposito, che dare visibilità ai successi degli studenti nel mercato del 
lavoro sarebbe di grande valore.


