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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. deplora che la quota di abbandono scolastico nell'UE sia pari attualmente al 14,4% e che 
in essa il 17,4% corrisponda a quanti hanno concluso soltanto la scuola elementare; rileva 
che per molti anni la riduzione dell'abbandono scolastico ha rappresentato un obiettivo per 
l'UE e per gli Stati membri ma che non sono stati compiuti progressi sufficienti in termini 
di quote di abbandono scolastico che in alcuni Stati membri sono superiori al 30%; 
sottolinea l'enorme divergenza dei valori percentuali dell'abbandono scolastico nei vari 
Stati membri e la difficoltà di effettuare paragoni in termini di fattori contestuali 
pertinenti, quali i movimenti migratori e i livelli di istruzione all'interno della famiglia, tra 
diverse regioni e tra Stati membri; rileva che questi bambini provengono il più delle volte 
da ambienti con un basso livello di istruzione o socialmente ed economicamente 
svantaggiati e che sono più spesso maschi che femmine; esorta gli Stati membri ad agire 
con maggiore impegno e la Commissione a sorvegliare con più attenzione al fine di 
garantire che gli Stati membri elaborino e attuino strategie volte a ridurre l'abbandono 
scolastico; avverte che i possibili tagli alla spesa pubblica nel settore dell'istruzione in 
ragione della crisi economica e le politiche di austerità di bilancio attualmente attuate 
dagli Stati membri avranno effetti negativi in quanto incrementeranno ulteriormente il 
numero di alunni che abbandonano la scuola nell'UE;

2. rileva che tra i bambini rom il 20% non è affatto iscritto a scuola e il 30% la ha 
abbandonata; sottolinea che anche se l'abbandono precoce degli studi (APS) è più diffuso 
tra i maschi che non tra le femmine, si registra una situazione particolare nelle comunità 
rom tradizionali, in cui l'usanza dei matrimoni precoci fa sì che l'abbandono scolastico 
delle ragazze sia più frequente. questo APS da parte delle ragazze rom si verifica a un'età 
inferiore (circa 12-13 anni) rispetto ai ragazzi (circa 14-15 anni); nel caso delle comunità 
rom tradizionali, sono necessarie misure positive supplementari volte a contrastare l'APS 
frutto di queste pratiche tradizionali dannose;

3. rileva altresì che è fondamentale ridurre la disoccupazione nell'UE rispondendo alle nuove 
esigenze occupazionali e incoraggiando la rigenerazione della forza lavoro;

4. è del parere che l'abbandono scolastico si traduca in opportunità mancate per i giovani e in 
una perdita di potenzialità sociali ed economiche per l'UE nel suo complesso; sottolinea il 
fatto che, in aggiunta agli attuali cambiamenti demografici, i paesi europei non possono 
permettersi l'enorme spreco di talenti e che il fenomeno va esaminato alla luce della 
circostanza che il mercato del lavoro e il livello di competitività dell'Europa punteranno 
entrambi a favorire le persone in possesso di elevate qualifiche di istruzione; ritiene che il 
miglioramento dei risultati scolastici contribuirà al conseguimento di livelli più elevati di 
competenza, per cui saranno agevolate la "crescita intelligente" e la lotta ai principali 
fattori di rischio di disoccupazione e povertà nonché sarà spianata la strada alla "crescita 
inclusiva"

5. segnala che una riduzione non più del  10%, in adempimento all'obiettivo principale della 
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strategia UE 2020, avrebbe effetti sul calo della disoccupazione giovanile e sul tasso di 
occupazione, in quanto attualmente chi ha abbandonato la scuola risulta poi disoccupato 
nella misura del 52% e, secondo stime teoriche, il numero di posti di lavoro disponibili per 
la manodopera poco qualificata o non qualificata si ridurrà ulteriormente nei prossimi 
anni; sottolinea che con una riduzione del tasso dell'1% soltanto si potrebbero registrare 
500 000 lavoratori qualificati potenziali supplementari;

6. sottolinea che investire maggiori somme di denaro a favore della lotta all'abbandono 
scolastico può avere nel lungo termine l'effetto di evitare che i giovani diventino 
dipendenti dalla sicurezza sociale;

7. sottolinea l'importanza di contrastare l'abbandono scolastico, anche in considerazione 
delle tendenze demografiche nell'UE;

8. rileva che l'abbandono scolastico genera a lungo termine, a livello economico e sociale, un 
significativo rischio di povertà e che lottare contro l'abbandono scolastico è un modo per 
evitare che i giovani cadano nell'esclusione sociale; ritiene, pertanto, che la riduzione del 
numero di persone che abbandonano la scuola costituisca una misura chiave per 
raggiungere, con strategie nazionali e unionali, l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni 
il numero delle persone a rischio di povertà ed esorta gli Stati membri a non ridurre l'età 
dell'obbligo scolastico;

9. esorta, pertanto, gli Stati membri a elaborare quanto prima politiche volte a creare nuovi 
posti di lavoro basati sulle nuove competenze;

10. sottolinea che è necessario adeguare i sistemi d'istruzione alle necessità del mercato del 
lavoro; sottolinea che, in una situazione in cui sarà raro, in futuro, svolgere la totalità della 
propria carriera professionale in un unico settore, gli alunni devono acquisire un'ampia 
gamma di capacità, quali la creatività, il pensiero creativo, le competenze generali, la 
capacità di adattarsi rapidamente e in modo flessibile alle mutevoli condizioni ed 
esigenze;

11. auspica che la Commissione presenti al Parlamento tra un anno, sulla base di indicatori 
precisi, una relazione, una valutazione e un'analisi dei programmi nazionali di riforma, 
nonché i risultati del monitoraggio degli sviluppi dei diversi livelli di istruzione negli Stati 
membri, specificando i mezzi messi a punto per lottare contro la disoccupazione, quali ad 
esempio l'apprendistato, i programmi studio-lavoro, il tutoraggio professionale, ecc. e 
includendo le proiezioni occupazionali per settore e livello di competenza, e infine 
presenti regolari relazioni sui progressi compiuti; esorta la Commissione a condurre uno 
studio sull'influenza dei rispettivi sistemi scolastici nazionali sul tasso di abbandono 
scolastico; invita a far sì che la relazione si basi sulle specifiche caratteristiche nazionali, 
regionali e locali dell'abbandono scolastico;

12. ritiene che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, un quadro europeo di strategie 
globali volte alla lotta contro l'abbandono scolastico potrebbe fornire un'utile guida agli 
Stati membri, indicando loro la giusta direzione per migliorare le politiche esistenti e 
sviluppare i loro programmi nazionali di riforma;

13. rileva che il problema dell'abbandono scolastico varia da paese a paese e anche entro una 
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medesima regione e che non esiste, pertanto, una soluzione unica uguale per tutti;

14. sottolinea l'importanza, ai fini di una lotta efficace all'abbandono scolastico, dello scambio 
di esperienze e di prassi migliori a livello nazionale e unionale; esorta la Commissione a 
promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a sostenere le loro strategie attraverso 
lo scambio di esperienze, competenze e buone pratiche; è favorevole alla 
raccomandazione del Consiglio che propone un quadro comune europeo per la definizione 
di politiche efficaci ed efficienti di lotta contro l'abbandono scolastico, inclusa l'idea 
secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare strategie nazionali globali di lotta contro 
l'abbandono scolastico entro il 2012;

15. invita gli Stati membri ad analizzare in modo approfondito la problematica dell'abbandono 
scolastico alla luce della protezione di dati, a individuare le cause profonde a livello 
nazionale, regionale e locale e a elaborare pacchetti mirati di misure di prevenzione, 
intervento e compensazione, incluse le strutture specializzate o i servizi scolastici di 
sostegno per le disabilità riconosciute; ritiene che le strategie volte a contrastare 
l'abbandono scolastico debbano fare riferimento all'analisi delle dimensioni nazionali, 
regionali e locali specifiche del fenomeno e che tali dati dovrebbero servire a focalizzare 
la ricerca sulle ragioni dei tassi di abbandono straordinariamente elevati tra determinate 
categorie di alunni e nelle regioni, località e scuole maggiormente interessate;

16. ribadisce che le strategie globali volte a contrastare l'abbandono scolastico dovrebbero 
includere un insieme di politiche, di coordinamento tra i diversi settori politici e di 
integrazione delle misure all'interno della totalità delle politiche rivolte ai giovani e ai 
bambini;

17. esorta gli Stati membri a mettere a punto programmi volti a lottare contro le dipendenze e 
le patologie sociali e programmi di prevenzione che trattino la correlazione esistente tra la 
situazione familiare e l'abbandono scolastico;

18. esorta gli Stati membri, coadiuvati dalla Commissione, ad intervenire efficacemente per 
monitorare il fenomeno degli esclusi dal circuito formazione-lavoro e a combatterlo;

19. sostiene modalità flessibili e calibrate al fabbisogno per l'insegnamento scolastico e 
sottolinea che tale sfida deve essere raccolta soprattutto dalle scuole elementari e dalle 
scuole del primo ciclo secondario attraverso un intervento precoce, lo sviluppo di legami 
più forti con le scuole e altre misure; ritiene che il corpo docente, gli psicologi scolastici e 
gli assistenti sociali scolastici debbano essere qualificati di conseguenza e beneficiare di 
un elevato livello di formazione lungo tutto l'arco della sua carriera che gli consenta di 
riorientare la propria esperienza e di adattarla di conseguenza alle nuove esigenze, nonché 
essere coinvolti attivamente nella pianificazione, organizzazione, attuazione e valutazione 
di strategie volte ad aiutare le persone a rischio di abbandono scolastico o che hanno già 
abbandonato la scuola; sottolinea pertanto che le istituzioni scolastiche e di formazione 
professionale devono scambiare esperienze e pratiche provate e testate e sviluppare mezzi 
efficaci di sostegno a favore degli alunni a rischio di abbandono scolastico;

20. propone di estendere la possibilità di effettuare tirocini nelle imprese continuando 
l'istruzione scolastica;
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21. ritiene che, in un'ottica di continuità educativa, il ruolo della famiglia debba essere 
considerato tanto imprescindibile quanto quello degli insegnanti;

22. invita gli attori esterni alla scuola a mettersi in rete in modo da consentire alle scuole di 
sostenere gli alunni in maniera più efficace e di far fronte ai problemi che mettono in 
difficoltà i bambini; 

23. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero migliorare ulteriormente i rispettivi sistemi 
scolastici e formativi per far sì che le esigenze individuali siano in linea con quelle del 
mercato del lavoro, anche affrontando il problema delle competenze di base 
(alfabetizzazione e apprendimento del calcolo numerico), promuovendo l'istruzione e la 
formazione professionale e le misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al 
mercato del lavoro;

24. esorta gli Stati membri a organizzare attività extracurriculari ed extrascolastiche per gli 
alunni con difficoltà di apprendimento al fine di sviluppare competenze chiave ricercate 
sul mercato del lavoro;

25. sottolinea la necessità di garantire che le decisioni in materia di politica dell'istruzione 
siano prese a livello nazionale, regionale o locale

26. ricorda che tutti i bambini hanno pari dignità di apprendimento e diritto di avvicinarsi 
all'insegnamento di base; segnala pertanto che occorre tenere in considerazione la 
situazione personale degli alunni, per esempio, sesso, circostanze specifiche nella 
famiglia, un contesto di minoranza o migrazione, una disabilità o difficoltà personali di 
apprendimento (per esempio dislessia, disgrafia e discalculia) e che fin dall'inizio gli 
alunni devono ricevere stimoli mirati e assistenza pedagogica in modo mirato al fine di 
evitare che l'esclusione sociale e il rischio di povertà si riproducano incrementando le loro 
opportunità di entrare nel mercato del lavoro; sottolinea che ai minori senza documenti 
deve essere consentito l'accesso alle scuole; riconosce che le riforme della politica 
d'integrazione e della politica dell'istruzione non possono essere considerate 
separatamente; propone, in detto contesto, politiche di integrazione volte a cambiare la 
composizione sociale delle scuole "svantaggiate" ed è favorevole a forme di 
discriminazione positiva quali le zone d'istruzione prioritaria e i programmi che 
forniscono un sostegno mirato alle scuole nelle aree vulnerabili; sottolinea che, come 
indicano molti studi, gli istituti scolastici che registrano maggiori problemi in termini di 
coesistenza e di integrazione tra gli alunni presentano anche tassi di abbandono più elevati 
e quindi insiste sulla necessità di un'atmosfera inclusiva negli istituti scolastici; rileva 
inoltre che le politiche inefficaci in materia di equilibrio tra l'attività professionale e la vita 
familiare incrementano i casi di abbandono scolastico e di insuccesso scolastico in 
generale e che quindi occorre intensificare l'impegno nelle politiche in materia di 
equilibrio tra l'attività professionale e la vita familiare;

27. richiama l'attenzione, in questo contesto, sugli studi PISA dell'OCSE, secondo cui gli 
studenti inseriti in sistemi scolastici caratterizzati da un minore livello di differenziazione 
verticale e orizzontale hanno meno probabilità di ripetere l'anno o di essere espulsi; 
sottolinea che, secondo l'OCSE, gli studenti provenienti da contesti socialmente 
vulnerabili risentono maggiormente del fatto di dover ripetere l'anno scolastico o di essere 
espulsi; sottolinea che dalle conclusioni dell'OCSE è emerso che una selezione preventiva 
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degli studenti per diversi percorsi formativi incrementa le disuguaglianze socio-
economiche in termini di opportunità di istruzione, senza generare alcun miglioramento in 
termini di risultati medi nei sistemi scolastici in questione;

28. richiama l'attenzione, in questo contesto, sulle conclusioni dell'OCSE, secondo cui i 
risultati comparativi dei sistemi scolastici esaminati dagli studi PISA sono negativamente 
influenzati dall'abitudine di spostare gli studenti da una scuola all'altra in ragione degli 
scarsi risultati, di problemi comportamentali o di specifiche difficoltà di apprendimento e 
ripartire gli studenti nelle varie discipline secondo le loro capacità;

29. sottolinea, al riguardo, che, secondo l'OCSE, gli studenti socialmente ed economicamente 
vulnerabili sono spesso doppiamente svantaggiati in quanto frequentano scuole che 
presentano diversi tipi di svantaggi socio-economici, in cui gli insegnanti sono in numero 
inferiore e meno qualificati;

30. rileva che l'abbandono scolastico precoce riguarda più spesso i ragazzi e che c'è il rischio 
di creare un basso ceto di giovani, disoccupati privi di istruzione o con un livello modesto 
di istruzione e scarse opportunità di far parte del mercato del lavoro e della società in 
generale; esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai ragazzi che hanno 
difficoltà ad adattarsi all'ambiente scolastico e li dissuade dall'abbassare l'età dell'obbligo 
scolastico;

31. sottolinea che i livelli più elevati di reinserimento sono raggiunti dai programmi incentrati 
sulle esigenze individuali di chi abbandona precocemente la scuola; esorta le istituzioni a 
rispettare le esigenze e i diritti degli individui in fase di sviluppo dei programmi loro 
rivolti;

32. sottolinea la necessità di tenere in considerazione il fatto che sono i ragazzi, più delle
ragazze, ad abbandonare la scuola precocemente e che devono pertanto essere intraprese a 
tale proposito più misure a favore dei ragazzi, al fine di migliorare le loro opportunità sul 
mercato del lavoro;

33. propone di facilitare l'ingresso nella vita professionale a quanti hanno abbandonato la 
scuola attraverso servizi di orientamento professionale individualizzato e di rendere loro 
possibile l'acquisizione di competenze e qualifiche di tipo professionale tramite un'offerta 
specifica nonché di svilupparne le competenze sociali al fine di migliorare le loro 
possibilità occupazionali e la loro inclusione sociale, nonché la riqualificazione e 
l'equiparazione tra i diversi orientamenti; sottolinea che gli alunni le cui famiglie sono 
prive di documenti devono avere il diritto di frequentare la scuola;

34. sottolinea la necessità di organizzare attività a livello locale finalizzate a incentivare le 
persone a ritornare a scuola e a promuovere un contesto positivo nei confronti di chi ha 
abbandonato la scuola e intende farvi ritorno;

35. esorta la Commissione a garantire che gli sforzi intesi a consentire a chi ha abbandonato la 
scuola di rientrare nel mercato del lavoro vadano costantemente di pari passo con i 
programmi di formazione supplementare al fine di migliorare le loro prospettive 
occupazionali future, considerato che i casi di occupazione di breve durata e precaria sono 
più elevati tra le persone con scarsa istruzione;
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36. rammenta l'importanza degli investimenti nella riconversione e nell'ammodernamento dei
percorsi di formazione professionale quale strumento strategico per il reintegro dei 
giovani che hanno abbandonato la scuola nel mercato del lavoro;

37. sottolinea la necessità, da parte del corpo docente, in collaborazione con i genitori degli 
alunni e con gli studiosi del settore, d'intraprendere azioni e di avviare iniziative volte a 
ridurre drasticamente le intimidazioni, la violenza e il razzismo per motivi sociali e 
sessuali a scuola, che conducono all'emarginazione degli alunni, gettando così le basi 
dell'abbandono scolastico; 

38. esorta gli Stati membri a diffondere l'istituzione delle scuole della seconda opportunità, sia 
rafforzando il contenuto dei loro programmi e le loro attrezzature materiali e tecniche, sia 
promuovendo la capacità del corpo docente disponibile, considerato che queste scuole 
stanno emergendo quale importante strumento di reintegrazione delle persone che sono 
uscite dal sistema dell'istruzione formale; 

39. sottolinea la necessità di migliorare le capacità fornite attraverso la formazione tecnica 
professionale e di far corrispondere in modo più efficace le specializzazioni offerte alle 
esigenze del mercato del lavoro, in quanto il collegamento tra l'istruzione e l'occupazione 
è parte integrante della lotta all'abbandono scolastico; 

40. sottolinea che una politica efficace volta a contrastare il fenomeno dell'abbandono 
scolastico dovrebbe includere tutti i livelli d'istruzione, essere monitorata ed essere 
elaborata sulla base di criteri locali, regionali, sociali e individuali in tre settori, ossia la 
prevenzione, l'intervento e la compensazione;

41. sostiene, nel contesto del bilancio 2012 dell'UE, la proposta di "progetto pilota per i 
giovani" inteso a integrare nel mercato del lavoro i giovani e in particolare quanti hanno 
abbandonato la scuola;

42. sottolinea la necessità di analizzare il fenomeno della ripetizione dell'anno scolastico e il 
suo impatto sull'abbandono prematuro della scuola; insistendo sull'importanza di 
programmi individuali a favore dei vari alunni;

43. ritiene che, per lottare contro l'abbandono scolastico, le politiche dell'istruzione debbano 
essere legate alle politiche volte a promuovere la ripresa economica e, di conseguenza, a 
incoraggiare la creazione di posti di lavoro permanenti e a prevenire l'abbandono 
scolastico, l'occupazione di breve durata e precaria e l'accelerazione della fuga di cervelli;

44. auspica l'impiego mirato, efficiente e coerente dei fondi strutturali, segnatamente del Fondo 
sociale europeo, ai fini della piena attuazione delle strategie per i giovani, specialmente per 
quanti hanno abbandonato la scuola, al fine di promuovere la loro inclusione sociale attraverso 
programmi specifici in ciascuno Stato membro, di garantire un'istruzione di qualità per tutti e 
di evitare l'abbandono scolastico e l'assenteismo;

45. raccomanda l'apprendimento precoce delle nuove tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni, nonché delle tecnologie del linguaggio, in quanto si tratta di mezzi 
particolarmente utili di comunicazione che i giovani hanno la capacità di padroneggiare 
rapidamente.
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46. sottolinea che è opportuno garantire l'accesso ai fondi europei e ai programmi di mobilità 
anche a quanti hanno abbandonato la scuola, indipendentemente dal loro status di "esclusi 
dall'istruzione formale"; esorta la Commissione e gli Stati membri a monitorare se questi 
programmi vengono seguiti anche da quanti hanno abbandonato la scuola e dalle 
organizzazioni che collaborano con loro.
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