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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla qualità dell'istruzione e della formazione per 
la crescita economica sostenibile dell'Europa e deplora profondamente che tale elemento 
non sia evidenziato tra le dieci azioni prioritarie proposte dalla Commissione nella sua 
analisi annuale della crescita; 

2. sottolinea che per l'Europa è necessario avere cittadini istruiti al fine di stimolare la 
crescita economica e ricorda che è fondamentale rendere l'istruzione di base accessibile a 
tutti;

3. evidenzia che una popolazione istruita presuppone la qualità dell'istruzione e 
dell'insegnamento, e di conseguenza anche la qualità dei docenti e degli educatori a tutti i 
livelli; 

4. sottolinea l'importanza di effettuare investimenti costanti e cospicui nell'istruzione, nella 
formazione e nell'apprendimento permanente dei docenti e di mantenere al contempo un 
impegno coordinato in tutta l'UE per raggiungere altri obiettivi comuni in materia di 
istruzione;

5. insiste sulla necessità di sfruttare maggiormente il ruolo dell'istruzione nell'ambito del 
mercato unico, dai primi anni dello sviluppo all'istruzione primaria e superiore, compresa 
la formazione professionale e per gli adulti;

6. rileva, pur evidenziando la necessità di obiettivi molto più ambiziosi, la finalità comune 
di ridurre l'abbandono scolastico a meno del 10% entro il 2020 ed esorta la Commissione 
a considerare le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri e ad assicurare pertanto 
che i criteri utilizzati per misurare i risultati siano comparabili e che si tenga presente la 
prospettiva a lungo termine;

7. invita le università a rafforzare la ricerca di base, che costituisce il fondamento di 
un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione, ove il numero di giovani in 
possesso di una laurea o di un diploma universitario deve essere portato al 40% entro il 
2020.


