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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 il nesso fra educazione e cultura e riduzione della povertà ed esclusione sociale, 
e chiede agli Stati membri piu' investimenti specifici  nei Piani nazionali di riforma 
(PNR);

2. raccomanda alla Commissione ed ai Paesi membri piu' impegno contro l'abbandono 
scolastico precoce, anche dei disabili, promuovendo inoltre l'integrazione tra istruzione e 
lavoro;

3. chiede agli Stati Membri di implementare i programmi di formazione continua, nonché di 
accelerare l'attuazione di EQF (Equal Qualifications Framework), secondo l'iniziativa faro 
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro";

4. chiede di garantire l'istruzione, la pratica sportiva e l'educazione artistica fin dall'età 
prescolare, per evitare la riproduzione sociale della povertà da una generazione all'altra;

5. chiede di sostenere un approccio interculturale e multilinguistico per favorire 
l'integrazione scolastica e formativa degli immigrati;

6. ribadisce il ruolo cruciale del volontariato nell'inclusione sociale e lotta alla povertà;  

7. chiede di garantire ai soggetti svantaggiati l'accesso ai programmi di mobilità per studio e 
lavoro, come "Youth on the move";

8. incoraggia iniziative anche intergenerazionali per ridurre il divario digitale delle persone 
svantaggiate, in sintonia con l'Agenda digitale europea;

9. sostiene la promozione di progetti educativi e formativi di seconda chance anche con le 
ONG , utilizzando i fondi strutturali;

10. invita a riconoscere e valorizzare i saperi e le competenze delle persone povere.


