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Emendamento 1
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

1. considerando che la crisi colpisce 
particolarmente i giovani, tanto che 
alcuni parlano addirittura di una 
"generazione sacrificata", che il tasso di 
disoccupazione giovanile nell'Unione 
europea ha toccato il 23,6% a gennaio 
2013 e che, ancor più preoccupante, 8 
milioni di giovani di età compresa tra i 15 
e i 24 anni non hanno un lavoro, non 
studiano né seguono una formazione1, 
invita gli Stati membri, tenuto conto 
dell'emergenza sociale nell'UE, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti a inserirsi nella 
società e nella vita professionale e, in 
particolare, ad adeguarsi alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

Or. fr

Emendamento 2
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da assicurare che gli studenti dispongano 

                                               
1 Rivista trimestrale sull'occupazione e la situazione sociale nell'UE pubblicata dalla Commissione europea 
(marzo 2013).
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mercato del lavoro in costante evoluzione; delle competenze e degli strumenti 
necessari per inserirsi nel mercato del 
lavoro e per parteciparvi con successo; 
sottolinea che nel quadro del semestre 
europeo alcuni Stati membri sono stati 
vivamente invitati ad accrescere gli 
investimenti nell'istruzione; mette in 
rilievo che la mancanza di investimenti 
nell'istruzione può ripercuotersi 
negativamente sulla strategia UE2020;

Or. en

Emendamento 3
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

1. invita gli Stati membri, al fine di 
conseguire gli scopi e gli obiettivi 
principali che l'UE si è impegnata a 
raggiungere nel quadro della strategia 
UE2020, di creare una crescita 
intelligente, inclusiva e verde, di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale e una 
maggiore solidarietà, preparando al 
contempo i cittadini a una vita che possa 
essere coronata da successo e appagante, 
ad aumentare il livello degli investimenti in 
un'istruzione e in una formazione di 
qualità che prepari gli studenti alle 
esigenze del mercato del lavoro in costante 
evoluzione;

Or. en

Emendamento 4
Sari Essayah
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

1. invita gli Stati membri ad aumentare il 
livello degli investimenti in istruzione e 
formazione di qualità, in modo da 
preparare gli studenti alla vita, tenendo 
conto delle nuove esigenze della società e 
delle esigenze del mercato del lavoro in 
costante evoluzione; ritiene che preparare 
meglio gli studenti alla partecipazione alla 
società, promuovere la loro creatività e 
migliorare il livello della loro conoscenza 
e delle loro competenze consentirà di 
creare un'Europa forte e innovativa e di 
favorire l'inclusione sociale;

Or. fi

Emendamento 5
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Unione europea forte e innovativa 
nonché promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

Or. nl

Emendamento 6
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 1



PE510.631v01-00 6/54 AM\935078IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione;

1. invita gli Stati membri, al fine di creare 
un'Europa forte e innovativa nonché 
promuovere l'inclusione sociale, ad 
aumentare il livello degli investimenti in 
istruzione e formazione di qualità, in modo 
da preparare gli studenti alle esigenze del 
mercato del lavoro in costante evoluzione e 
da aiutarli ad acquisire quelle competenze 
trasversali che sono le più richieste;

Or. en

Emendamento 7
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri a elaborare 
una strategia fondata sulla crescita e 
sull'occupazione; sottolinea che investire 
nel capitale umano è fondamentale per 
conseguire gli obiettivi della strategia 
UE2020, per costruire un'Europa forte e 
innovativa, per rafforzare la coesione 
sociale e per promuovere una cittadinanza 
attiva;

Or. fr

Emendamento 8
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che è necessario 
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mantenere il finanziamento pubblico per 
l'istruzione e che gli Stati membri devono
sfruttare meglio i fondi strutturali europei 
e rafforzare il coinvolgimento delle parti 
sociali nell'istruzione e nella formazione;

Or. en

Emendamento 9
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che il licenziamento degli 
insegnanti, in aumento in alcuni paesi 
che hanno beneficiato del salvataggio, 
stia portando a un calo del livello della 
didattica, alla chiusura di scuole, alla 
riduzione dei programmi e a un aumento 
dei livelli di insuccesso e di abbandono 
scolastico, e che l'aumento del rapporto 
tra il numero di studenti e quello di 
insegnanti, dovuto ai tagli operati nel 
settore, determina un calo del livello della 
didattica nel sistema educativo, il cui 
obiettivo deve essere di consentire agli 
insegnanti di seguire più da vicino i 
progressi compiuti dai loro studenti lungo 
il loro percorso educativo;

Or. pt

Emendamento 10
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ritiene che il collocamento e 



PE510.631v01-00 8/54 AM\935078IT.doc

IT

l'assunzione degli insegnanti sia 
fondamentale per conservare il sistema 
educativo; invita gli Stati membri a 
rispettare il principio stabilito dalla 
direttiva 1999/70/CE del Consiglio sul 
lavoro a tempo determinato;

Or. pt

Emendamento 11
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva e 
offrendo competenze trasversali (aiutando 
gli studenti a risolvere i problemi, a essere 
flessibili e a essere in grado di adeguarsi a 
situazioni impreviste e di lavorare in 
équipe e in contesti interculturali), 
competenze pratiche imprenditoriali e
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), una
cultura informatica di livello elevato e una
conoscenza efficiente delle lingue 
accessibile a tutti;

Or. en

Emendamento 12
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 

2. invita gli Stati membri ad assicurare 
che l'istruzione soddisfi le esigenze di 
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l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

ciascun potenziale studente in modo
efficiente e partecipativo, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica, sulla conoscenza delle 
lingue e sulle competenze necessarie in 
quei settori che con ogni probabilità 
possono garantire posti di lavoro di 
qualità e sostenibili, come quelli legati 
all'economia sostenibile e inclusiva, alla 
transizione ambientale e alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 13
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione diversificata, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sullo 
sviluppo della creatività, sulle competenze 
trasversali, imprenditoriali e connesse 
all'area STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica), sulla cultura 
informatica e sulla conoscenza delle 
lingue, ma anche sulle arti e sull'esercizio 
fisico, per assicurare un'istruzione 
generale e uno sviluppo personale 
equilibrati, nonché per ovviare alla 
discordanza esistente fra il livello di 
istruzione generale e di competenze 
specialistiche raggiunto, da un lato, e le 
esigenze in costante evoluzione del 
mercato del lavoro, dall'altro;

Or. fi
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Emendamento 14
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che è necessario un livello di 
conoscenze e di competenze più elevato;
invita, pertanto, gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 15
Roberta Angelilli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue;

Or. it
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Emendamento 16
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per assicurare l'allineamento
fra competenze e domanda del mercato del 
lavoro;

Or. nl

Emendamento 17
Rachida Dati

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulle lingue fin dalla 
più tenera età, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 18
Heinz K. Becker
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulle competenze trasversali, 
imprenditoriali e connesse all'area STEM 
(scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica), sulla cultura informatica e 
sulla conoscenza delle lingue, per ovviare 
alla discordanza esistente fra competenze e 
domanda del mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 19
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali, in 
particolare in fatto di responsabilità 
sociale delle imprese (RSI), e connesse 
all'area STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica), sulla cultura 
informatica e sulla conoscenza delle 
lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 20
Lívia Járóka
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro; fa notare, a tal 
proposito, il potenziale offerto in termini 
di creazione di posti di lavoro da settori 
come quello dell'economia verde, 
dell'assistenza sanitaria e 
dell'informazione e della comunicazione, 
che nei prossimi anni necessiteranno di 
un numero sempre maggiore di lavoratori 
qualificati;

Or. en

Emendamento 21
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a fornire 
un'istruzione più efficiente, ponendo 
l'accento sulla cittadinanza attiva, sulle 
competenze trasversali, imprenditoriali e 
connesse all'area STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica), sulla 
cultura informatica e sulla conoscenza 
delle lingue, per ovviare alla discordanza 
esistente fra competenze e domanda del 
mercato del lavoro; sottolinea tuttavia che, 
con il fallimento di un sempre più 
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numeroso numero di imprese a causa 
della crisi, presto non esisteranno più 
strutture capaci di offrire ai giovani un 
tirocinio o un lavoro, indipendentemente 
dagli sforzi degli Stati membri di ovviare 
alla discordanza tra domanda e offerta; 
ritiene quindi che ogni tentativo di 
riforma dell'istruzione nell'Unione sarà 
vano se non verrà accompagnato da 
azioni che pongano fine alla chiusura e/o 
delocalizzazione delle imprese;

Or. it

Emendamento 22
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri, in 
considerazione del sostanziale 
scollamento tra le competenze acquisite e 
le esigenze del mercato del lavoro, a 
promuovere la collaborazione tra le 
imprese e le università nel formare gli 
studenti negli ambiti per cui sono 
maggiormente portati e nella definizione 
dei programmi, nonché a prevedere nelle 
scuole delle lezioni di orientamento 
professionale come strumento per 
prevenire la disoccupazione giovanile;

Or. el

Emendamento 23
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. osserva che, a causa della crisi 
economica e finanziaria, molte famiglie 
non sono più in grado di sostenere le 
spese per un'istruzione superiore, il che 
ha determinato un aumento dei tassi di 
abbandono scolastico registrati a tale 
livello del sistema di istruzione; ritiene 
che gli Stati membri debbano assicurare a 
tutti i cittadini il diritto a un'istruzione 
gratuita, universale e di elevata qualità, a 
prescindere dalle condizioni economiche 
dell'interessato;

Or. pt

Emendamento 24
Roberta Angelilli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a individuare 
percorsi educativi e formativi specifici e 
tutorati, basati su un continuo follow-up 
finalizzato a prevenire l'abbandono 
scolastico, affinché le competenze 
acquisite siano adeguate alle esigenze 
attuali e future del mercato del lavoro;

Or. it

Emendamento 25
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda agli Stati membri la 
necessità di valorizzare i risultati 
dell'apprendistato per fornire ai giovani le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
inserirsi nella società e nella vita 
professionale;

Or. fr

Emendamento 26
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare 
quelli appartenenti a gruppi sociali 
vulnerabili, quali ad esempio i rom, i 
migranti e le persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che ponga l'accento sullo 
sviluppo di partenariati tra imprese e 
scuole per favorire l'adeguamento della 
formazione alle esigenze del mercato del 
lavoro;

Or. fr

Emendamento 27
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
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integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare 
quelli appartenenti a gruppi sociali 
vulnerabili, quali ad esempio i rom, i 
migranti e le persone con disabilità;

integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni onde 
soddisfare le diverse esigenze degli 
studenti, in particolare le persone con 
disabilità;

Or. it

Emendamento 28
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio le persone con disabilità 
psichiche e/o fisiche;

Or. nl

Emendamento 29
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
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integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali le persone con disabilità, i migranti e 
le minoranze;

Or. de

Emendamento 30
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a promuovere e a 
salvaguardare un sistema d'istruzione 
inclusivo e integrato con un approccio 
basato sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le esigenze 
degli studenti, in particolare quelli che 
rischiano di non partecipare al sistema di 
istruzione o di rimanerne esclusi, come 
quelli appartenenti a gruppi sociali 
vulnerabili, ivi compresi i rom, i migranti e 
le persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 31
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a 
tutti i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare 
quelli appartenenti a gruppi sociali 
vulnerabili, quali ad esempio i rom, i 
migranti e le persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente che ponga 
particolare enfasi su un accesso paritario 
per tutti, a tutti i livelli, e che offra 
soluzioni di sostegno e personalizzate e 
percorsi mirati rispetto alle diverse 
esigenze degli studenti, in particolare 
quelle dei membri di gruppi sociali 
vulnerabili, quali ad esempio i rom, i 
migranti e le persone con disabilità, al 
momento dell'iscrizione, durante gli studi 
e fino alla laurea;

Or. en

Emendamento 32
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a 
tutti i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri condizioni paritarie per gli 
studenti che competono per un posto nei 
vari corsi e per le opportunità di studio a 
tutti i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti di livello diverso, in 
particolare quelli appartenenti a gruppi 
sociali vulnerabili, quali ad esempio i rom, 
i migranti e le persone con disabilità;

Or. fi
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Emendamento 33
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema di qualifiche inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 34
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, con docenti e formatori altamente 
qualificati, metodi di apprendimento 
innovativi, infrastrutture e strutture di 
elevata qualità, un'elevata pertinenza 
rispetto al mercato del lavoro e percorsi 
per proseguire l'istruzione e la 
formazione, nonché che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
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persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 35
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità;

3. invita gli Stati membri a salvaguardare 
un sistema d'istruzione inclusivo e 
integrato con un approccio basato 
sull'apprendimento permanente, che 
assicuri un accesso paritario per tutti, a tutti 
i livelli, e che offra soluzioni 
personalizzate onde soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti, in particolare quelli 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
quali ad esempio i rom, i migranti e le 
persone con disabilità; insiste sulla 
necessità che gli Stati membri rafforzino 
le loro strategie per l'apprendimento 
permanente, rendendo la formazione 
professionale più attraente e consentendo 
a ciascuno di avvalersi del proprio diritto 
alla formazione;

Or. fr

Emendamento 36
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la priorità debba essere 
accordata all'acquisizione di competenze 
chiave, perché ciascun giovane deve poter 
contare su una base di conoscenze e di 
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competenze fondamentali per la vita 
adulta, sia personale che professionale; 
sottolinea che l'accento deve essere posto 
sulle aree svantaggiate e sui giovani in 
difficoltà; ritiene che occorra 
accompagnare ogni studente nella 
costruzione del suo progetto, 
introducendo un programma di 
orientamento destinato a tutti e un 
modulo inteso a far conoscere le varie 
professioni fin dall'inizio della scuola 
secondaria;

Or. fr

Emendamento 37
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che in molte zone remote 
l'accesso alle scuole risulta fortemente 
problematico, il che sta causando un 
aumento dei tassi di abbandono 
scolastico; invita gli Stati membri, in 
considerazione delle gravi difficoltà 
economiche in cui si trova la 
maggioranza dei cittadini europei, a 
prendere provvedimenti concreti onde 
superare simili ostacoli;

Or. el

Emendamento 38
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita gli Stati membri a creare 
strutture intese ad aiutare e a coinvolgere 
gli studenti con bisogni educativi speciali 
in tutti i sistemi di istruzione; mette in 
rilievo che occorre procedere 
all'individuazione degli studenti con 
bisogni educativi speciali in 
collaborazione con i genitori, con gli 
insegnanti di sostegno, con l'insegnante 
di classe o un membro del consiglio di 
classe e con i servizi sanitari o sociali; 

Or. pt

Emendamento 39
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. invita gli Stati membri, tra le misure 
intese ad aumentare il numero di studenti 
che frequentano un'istruzione superiore, 
a facilitare, tra l'altro, l'accesso dei 
giovani all'università, per esempio con 
prestiti a tassi agevolati destinati agli 
studenti, con borse di studio e con alloggi 
dignitosi per gli studenti, dal momento 
che molti giovani non possono seguire gli 
studi per problemi economici; chiede che 
particolare attenzione sia prestata ai 
gruppi sociali vulnerabili, come i giovani 
provenienti da famiglie i cui membri sono 
disoccupati di lungo periodo;

Or. el

Emendamento 40
Konstantinos Poupakis



PE510.631v01-00 24/54 AM\935078IT.doc

IT

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. invita gli Stati membri a istituire 
o a rafforzare gli osservatori, o le 
strutture equivalenti, preposti al 
monitoraggio delle esigenze dei mercati 
del lavoro nazionali, integrando poi gli 
esiti della loro analisi in ciascuna fase del 
processo educativo; 

Or. el

Emendamento 41
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio 
agli studenti svantaggiati che li 
accompagni durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico, per 
centrare così gli obiettivi principali della 
strategia UE2020 che puntano a scendere 
al di sotto del 10%, lanciando programmi 
d'istruzione, sviluppo e custodia per la 
prima infanzia di elevata qualità e
garantendo ai bambini un accesso 
paritario a tali programmi, nonché 
offrendo una vasta gamma di attività 
extracurricolari e coinvolgendo i genitori 
nel processo educativo; ricorda che tutti i 
provvedimenti illustrati sono 
fondamentali per affrontare il problema 
delle disuguaglianze dovute alla 
condizione svantaggiata in cui i bambini 
si trovano fin dalla prima infanzia, per 
evitare che gli studenti svantaggiati
studino in scuole speciali e segregate e per 
interrompere il circolo vizioso per cui la 
povertà e l'esclusione sociale sono 
trasmesse di generazione in generazione;
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Or. en

Emendamento 42
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio 
agli studenti svantaggiati che li 
accompagni durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione specifici 
e adeguati rispetto alle esigenze del 
mercato del lavoro, programmi di 
sviluppo e programmi di custodia per la 
prima infanzia, nonché fornendo un 
tutoraggio agli studenti svantaggiati che li 
accompagni durante il loro corso di studi;

Or. fr

Emendamento 43
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, 
sviluppo e custodia per la prima infanzia, 
offrendo attività extracurricolari e 
coinvolgendo i genitori nonché fornendo 
un tutoraggio agli studenti svantaggiati che 
li accompagni durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi di custodia, sviluppo 
e istruzione per la prima infanzia adeguati 
alla fascia di età, offrendo attività 
extracurricolari e coinvolgendo i genitori 
nella promozione dell'apprendimento, 
nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini;
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Or. fi

Emendamento 44
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia che siano 
accessibili per tutti e coprano interamente 
il periodo della prima infanzia (dalla 
nascita ai sei anni), offrendo attività 
extracurricolari e coinvolgendo i genitori e 
le ONG locali ben radicate nell'attuazione 
e nel monitoraggio di tali misure, nonché 
fornendo un tutoraggio agli studenti 
svantaggiati che li accompagni durante il 
loro corso di studi, assistendoli nell'accesso 
al programma Erasmus e ai tirocini;

Or. en

Emendamento 45
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
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tirocini; tirocini di qualità;

Or. en

Emendamento 46
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio 
agli studenti svantaggiati che li 
accompagni durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché sostenendo gli studenti 
svantaggiati durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini;

Or. de

Emendamento 47
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini;

4. sottolinea che, per essere conseguito, 
l'obiettivo della strategia UE2020 sulla 
riduzione dell'abbandono scolastico 
richiede uno sforzo importante da parte di 
tutti gli Stati membri; mette in rilievo che, 
tra le altre strategie, gli Stati membri 
devono ridurre i tassi di abbandono 
scolastico lanciando programmi 
d'istruzione, sviluppo e custodia per la 
prima infanzia, offrendo attività 
extracurricolari e coinvolgendo i genitori 
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nonché fornendo una vasta gamma di 
misure di sostegno, come un tutoraggio 
agli studenti svantaggiati che li 
accompagni durante il loro corso di studi, 
assistendoli nell'accesso al programma 
Erasmus e ai tirocini; sottolinea che gli 
attuali tassi di partecipazione al 
programma Erasmus degli studenti con 
un reddito inferiore sono al di sotto della 
media e che devono essere profusi sforzi 
concreti onde rendere i programmi 
dell'UE più accessibili e più attraenti per i 
gruppi sottorappresentati;

Or. en

Emendamento 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini; invita gli Stati membri a vagliare 
le alternative per far sì che gli studenti 
continuino l'istruzione superiore, con 
prestiti a interessi contenuti o a interessi 
zero, con una gamma più vasta di borse di 
studio e di sovvenzioni e con corsi di 
studio più brevi, soprattutto per i master;

Or. en
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Emendamento 49
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini;

4. ritiene che gli Stati membri debbano 
ridurre i tassi di abbandono scolastico 
lanciando programmi d'istruzione, sviluppo 
e custodia per la prima infanzia, offrendo 
attività extracurricolari e coinvolgendo i 
genitori nonché fornendo un tutoraggio agli 
studenti svantaggiati che li accompagni 
durante il loro corso di studi, assistendoli 
nell'accesso al programma Erasmus e ai 
tirocini; accoglie con favore, in tale 
contesto, le proposte avanzate dalla 
Commissione in merito a un quadro di 
qualità per i tirocini e a un'alleanza 
europea per l'apprendistato;

Or. de

Emendamento 50
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a offrire agli 
studenti svantaggiati, durante il corso di 
studi, tutoraggio, consulenza e assistenza 
nelle relazioni, per evitare che 
abbandonino l'istruzione secondaria e 
terziaria, e, durante quest'ultima, ad 
aiutarli ad accedere al programma 
Erasmus e a tirocini nelle imprese, nella 
pubblica amministrazione e nei media per 
consentire loro di acquisire l'esperienza 
lavorativa necessaria e una rete di 
appoggio per avere successo nella loro 
carriera lavorativa futura, nonché a 
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integrare le loro posizioni specifiche nella 
cultura istituzionale;

Or. en

Emendamento 51
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri, nel rivedere 
la formazione professionale tecnica, a 
promuovere sinergie tra le parti sociali e 
gli istituti di istruzione a livello locale, 
onde allineare le specializzazioni offerte, i 
profili professionali e i relativi programmi 
alle esigenze specifiche dell'economia e 
del mercato del lavoro locali;

Or. el

Emendamento 52
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a introdurre e ad applicare un 
sistema europeo per la certificazione e per 
il riconoscimento delle qualifiche e 
dell'apprendimento formale, non formale 
e informale onde promuovere la mobilità 
di ciascun potenziale studente;

Or. en
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Emendamento 53
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. condivide la preoccupazione 
espressa dalla Commissione in merito ai 
livelli drammaticamente bassi a cui si 
ferma la partecipazione degli adulti 
all'apprendimento nella maggior parte 
degli Stati membri, con una media a 
livello di UE pari all'8,9%; raccomanda di 
diffondere programmi di apprendimento 
per gli adulti accessibili e di elevata 
qualità, soprattutto sul posto di lavoro;

Or. en

Emendamento 54
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi 
e formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a 
riconoscere le competenze basate 
sull'apprendimento non formale e 
informale;

5. esorta gli Stati membri ad agevolare le 
transizioni fra i diversi percorsi educativi e 
formativi e a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, nonché a 
offrire una garanzia per i giovani, tirocini 
di qualità, modalità di apprendimento 
basate sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale e a promuovere 
l'acquisizione e il riconoscimento delle
competenze basate sull'apprendimento non 
formale e informale;

Or. en
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Emendamento 55
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri a concentrarsi 
opportunamente sulla transizione fra i 
diversi percorsi educativi e formativi, a 
migliorare sensibilmente il passaggio 
dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale; sottolinea che 
anche nel quadro del semestre europeo gli 
Stati membri sono stati invitati a 
eliminare gli ostacoli alla transizione fra i 
sistemi educativi e formativi; mette in 
rilievo che nella fase di transizione i 
giovani sono particolarmente a rischio e 
che gli Stati membri devono migliorare le 
politiche condotte onde soddisfare le 
esigenze di coloro che si trovano in una 
fase di transizione, in particolare in 
termini di previdenza sociale, di certezza 
del reddito, di accessibilità, di 
finanziamento e di informazione;

Or. en

Emendamento 56
Emer Costello

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
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passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini di elevata qualità, modalità di 
apprendimento basate sul lavoro, 
apprendistati e sistemi di apprendimento 
duale che offrano una remunerazione 
dignitosa e condizioni di lavoro adeguate, 
prevedano una forte componente di 
apprendimento e siano accompagnati da 
un processo di acquisizione delle 
qualifiche, nonché a riconoscere le 
competenze basate sull'apprendimento non 
formale e informale;

Or. en

Emendamento 57
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale facilmente accessibili 
e orientati alla carriera, nonché a 
riconoscere le competenze basate 
sull'apprendimento non formale e 
informale;

Or. en

Emendamento 58
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a cercare 
soluzioni per riconoscere le competenze 
basate sull'apprendimento non formale e 
informale;

Or. fi

Emendamento 59
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire
tirocini di qualità che prevedano 
determinati diritti, modalità di 
apprendimento basate sul lavoro, 
apprendistati e sistemi di apprendimento 
duale, nonché a riconoscere le competenze 
basate sull'apprendimento non formale e 
informale;

Or. pt

Emendamento 60
Philippe Boulland
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini remunerati, modalità di 
apprendimento basate sul lavoro, 
apprendistati e sistemi di apprendimento 
duale, nonché a riconoscere le competenze 
basate sull'apprendimento non formale e 
informale;

Or. fr

Emendamento 61
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
e a valorizzare le competenze basate 
sull'apprendimento non formale e 
informale;

Or. fr

Emendamento 62
Heinz K. Becker
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 63
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale attraverso un 
sistema di convalida accessibile e di 
elevata qualità;

Or. en

Emendamento 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale; chiede che sia 
migliorata la collaborazione tra gli istituti 
di istruzione e le organizzazioni 
imprenditoriali onde adeguare le 
qualifiche impartite alle necessità del 
mercato del lavoro e apprezza forme di 
collaborazione come gli incontri annuali 
tra le imprese e gli studenti, le fiere per 
l'assunzione di nuovi tirocinanti, 
apprendisti o giovani specialisti, la 
creazione di agenzie di collocamento in 
seno agli istituti di istruzione ecc.;

Or. en

Emendamento 65
Rachida Dati

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
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non formale e informale; non formale e informale; accoglie con 
favore la presentazione da parte della 
Commissione di un'alleanza europea per 
l'apprendistato;

Or. fr

Emendamento 66
Mara Bizzotto

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale;

5. invita gli Stati membri ad agevolare la 
transizione fra i diversi percorsi educativi e 
formativi, a fornire assistenza nel 
passaggio dall'istruzione alla formazione 
professionale e all'occupazione, a offrire 
tirocini, modalità di apprendimento basate 
sul lavoro, apprendistati e sistemi di 
apprendimento duale, nonché a riconoscere 
le competenze basate sull'apprendimento 
non formale e informale; sottolinea 
tuttavia che ogni tentativo di avvicinare i 
percorsi formativi con il mercato del 
lavoro sarà vano se non verrà 
accompagnato da azioni che pongano fine 
alla chiusura e/o delocalizzazione delle 
imprese, in quanto sono proprio le 
imprese stesse gli enti capaci di assorbire i 
giovani diplomati e laureati;

Or. it

Emendamento 67
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita gli Stati membri a trovare una 
soluzione sostenibile al problema dello 
scollamento tra le competenze acquisite e 
le esigenze del mercato del lavoro e a 
risolvere il problema della carenza di 
competenze, soprattutto in quei settori che 
offrono un potenziale di crescita, come 
quello delle TIC, della sanità e 
dell'assistenza, dei servizi alle imprese 
ecc.;

Or. en

Emendamento 68
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene necessario diffondere gli 
apprendistati, spesso ancora non sfruttati 
a dovere nell'UE, così come la formazione 
duale; è del parere che i corsi debbano 
prevedere un periodo di formazione 
duale; sottolinea, al contempo, la 
necessità di accrescere la partecipazione 
all'istruzione superiore e chiede di 
assicurare che gli studenti che seguono 
un apprendimento permanente, gli 
studenti che seguono una formazione 
duale e gli apprendisti siano considerati 
alla stessa stregua;

Or. fr

Emendamento 69
Inês Cristina Zuber
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che i tirocini professionali 
debbano essere di elevata qualità e 
prevedere determinati diritti, e che questi 
non possano sostituire i posti di lavoro 
permanenti;

Or. pt

Emendamento 70
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a condurre 
una politica più attiva a livello di UE onde 
conseguire gli obiettivi relativi alla 
mobilità transfrontaliera degli studenti e 
dei lavoratori e alla trasferibilità delle 
qualifiche;

Or. en

Emendamento 71
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. mette in rilievo che la politica per 
l'istruzione è (anche) parte della politica 
per il mercato del lavoro; esorta, pertanto, 
gli Stati membri a prendere provvedimenti 
intesi ad agevolare la transizione dal 
mondo dell'istruzione al mercato del 
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lavoro; esorta, inoltre, gli Stati membri a 
rafforzare i programmi per la formazione 
professionale e per l'acquisizione di 
un'esperienza pratica destinati a scolari e 
studenti, nonché a promuovere i 
programmi per l'orientamento 
professionale e per l'accompagnamento 
nella scelta della professione da parte di 
scolari e studenti;

Or. de

Emendamento 72
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce la particolare importanza 
rivestita dal maturare una prima 
esperienza lavorativa, quale fattore 
fondamentale nella transizione 
dall'istruzione al lavoro; sottolinea 
l'importanza di estendere l'istituto del 
tirocinio al livello secondario e post-
secondario o al livello terziario, in 
particolare presentando e attuando piani 
di azione finanziati dai fondi sociali 
europei;

Or. el

Emendamento 73
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita gli Stati membri a prendere 
provvedimenti volti ad accrescere la 
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partecipazione dei lavoratori e dei 
disoccupati ai programmi di 
riorientamento e di riqualificazione 
professionali, onde ridurre il rischio di 
disoccupazione e di disoccupazione di 
lungo periodo presso quelle categorie 
della forza lavoro le cui attività 
professionali sono sempre meno richieste;

Or. el

Emendamento 74
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita gli Stati membri a 
promuovere le occupazioni e le 
professioni che richiedono competenze 
connesse all'area STEM, anche tra le 
giovani donne, onde superare la 
segregazione professionale e la 
discriminazione salariale;

Or. en

Emendamento 75
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede che, soprattutto nell'ambito 
della formazione professionale, siano 
coinvolti tutti gli attori interessati, 
segnatamente le parti sociali e gli istituti 
di istruzione; sottolinea, in tale contesto, 
la responsabilità delle imprese e degli 
istituti di istruzione nell'offrire agli 
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scolari e agli studenti una formazione che 
sia vicina alla pratica;

Or. de

Emendamento 76
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. mette in rilievo il grande 
successo ottenuto dai sistemi di 
formazione duale, soprattutto nel 
contenere la disoccupazione giovanile, e 
raccomanda agli Stati membri che non 
dispongono di simili sistemi di procedere 
alla loro introduzione nel quadro dei 
provvedimenti intesi a combattere la 
disoccupazione giovanile; sottolinea, in 
tal contesto, che in simili sistemi è 
assolutamente necessario coinvolgere in 
modo tempestivo ed esauriente le parti 
sociali;

Or. de

Emendamento 77
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi 
e di apprendimento dei loro studenti;

soppresso
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Or. nl

Emendamento 78
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi 
e di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea l'importanza del livello di 
formazione degli insegnanti e la necessità 
di preparare gli insegnanti affinché 
acquisiscano competenze approfondite in 
fatto di didattica e una conoscenza 
approfondita della materia da insegnare,
nonché acquisiscano familiarità con le 
diverse culture e sappiano come adeguare 
l'insegnamento ai vari stili comunicativi e 
di apprendimento e ai vari punti di 
partenza dei loro studenti;

Or. fi

Emendamento 79
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, offrano metodi 
didattici mirati per gli studenti 
appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, 
acquisiscano familiarità con le diverse 
culture e adeguino le lezioni ai diversi stili 
comunicativi e di apprendimento 
conosciuti dai loro studenti, nonché si 
concentrino sui risultati 
dell'apprendimento piuttosto che sulle 
formalità del sistema educativo;
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Or. en

Emendamento 80
Heinz K. Becker

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti; ritiene 
che in tale contesto l'accento debba essere 
posto in particolare sulle competenze 
linguistiche, fondamentali per 
l'istruzione, e sull'imparare a imparare, 
sulla didattica;

Or. de

Emendamento 81
Rachida Dati

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti; 
accoglie con favore l'accento posto dalla 
Commissione sull'istruzione e sulla 
formazione nel campo delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (NTIC);
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Or. fr

Emendamento 82
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti; 
sottolinea la necessità di investire 
nell'apprendimento permanente degli 
insegnanti;

Or. en

Emendamento 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti;

6. sottolinea la necessità di preparare gli 
insegnanti affinché si concentrino sulle 
abilità e sulle competenze, acquisiscano 
familiarità con le diverse culture e 
adeguino le lezioni agli stili comunicativi e 
di apprendimento dei loro studenti; invita 
gli Stati membri, in considerazione del 
rischio di invecchiamento degli insegnanti 
e del declino della professione, a investire 
e a mantenere gli specialisti nel settore, a 
promuoverne lo sviluppo professionale e 
personale e a migliorarne la situazione 
economica;
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Or. en

Emendamento 84
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. raccomanda agli Stati membri di 
migliorare sensibilmente le condizioni di 
lavoro degli insegnanti e dei formatori;

Or. en

Emendamento 85
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita gli Stati membri a elaborare 
politiche intese a promuovere 
l'apprendimento permanente presso tutte 
le fasce di età, concentrandosi sullo 
sviluppo delle competenze e delle capacità 
necessarie per rispondere alle sfide poste 
dalla continua evoluzione delle esigenze 
del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 86
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita gli Stati membri, onde 
favorire la solidarietà sociale e far fronte 
alle sfide in campo demografico, a 
promuovere il volontariato presso tutte le 
fasce di età; esorta gli Stati membri a 
promuovere i corsi di formazione 
necessari per i settori dell'assistenza e del 
sostegno e a offrire borse di studio a 
coloro che intraprendono studi nel 
settore;

Or. en

Emendamento 87
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. evidenzia l'importanza del 
coinvolgimento dei giovani nella 
definizione di strategie educative e 
formative al fine di tenere maggiormente 
conto delle loro esigenze; raccomanda a 
questo proposito alla Commissione di 
consultare i rappresentanti dei consigli 
nazionali dei giovani in merito alle 
priorità a favore dei giovani stessi;

Or. en

Emendamento 88
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)



AM\935078IT.doc 49/54 PE510.631v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di un 
continuo aggiornamento degli insegnanti 
affinché questi sviluppino le competenze 
orizzontali relative ai nuovi standard, ai 
nuovi metodi e alle nuove procedure della 
didattica, necessari per rimanere al passo 
con i rapidi sviluppi scientifici e 
tecnologici;

Or. el

Emendamento 89
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita gli Stati membri a 
promuovere un dialogo costante tra il 
mondo dell'istruzione e quello del mercato 
del lavoro, onde scongiurare il rischio di 
uno scollamento delle competenze;

Or. en

Emendamento 90
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita gli Stati membri, al fine di 
assicurare una migliore occupabilità dei 
cittadini su scala europea, a sensibilizzare 
i cittadini circa i diritti, i doveri civici e gli 
impegni derivanti dalla cittadinanza 
dell'UE e a informarli di come possono 
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beneficiare del diritto alla libera 
circolazione nell'UE;

Or. en

Emendamento 91
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. mette in rilievo il ruolo svolto 
dal Fondo sociale europeo (FSE) nel 
promuovere gli investimenti 
nell'istruzione e nella formazione, nelle 
competenze e nell'apprendimento 
permanente; chiede a gran voce che sia 
mantenuta la quota minima complessiva a 
favore del FSE, pari al 25% del bilancio 
destinato alla politica di coesione;

Or. en

Emendamento 92
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso 
paritario a un'istruzione inclusiva e di 
qualità a tutti i livelli, come pure a 
controllare se le competenze ottenute 
mediante l'istruzione e la formazione 
abbiano aumentato l'occupabilità degli 
studenti.

7. esorta gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità se il loro sistema e i 
loro programmi di istruzione abbiano 
saputo raggiungere i membri dei gruppi 
sociali vulnerabili e assicurare un accesso 
paritario a un'istruzione inclusiva e di 
qualità a tutti i livelli, come pure se le 
competenze offerte dall'istruzione e dalla
formazione abbiano effettivamente 
aumentato l'occupabilità degli studenti.
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Or. en

Emendamento 93
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso paritario 
a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli, come pure a controllare se le
competenze ottenute mediante l'istruzione 
e la formazione abbiano aumentato 
l'occupabilità degli studenti.

7. invita gli Stati membri a dar seguito 
senza indugio alle raccomandazioni 
sull'istruzione formulate nel quadro del 
semestre europeo; invita la Commissione 
e gli Stati membri a monitorare e valutare 
con regolarità, in collaborazione con tutti 
gli attori, ivi compresi i rappresentanti dei 
giovani, il raggiungimento dell'obiettivo di 
fornire un accesso paritario a un'istruzione 
inclusiva e di qualità a tutti i livelli, come 
pure a controllare se le competenze 
ottenute mediante l'istruzione e la 
formazione abbiano aumentato 
l'occupabilità degli studenti.

Or. en

Emendamento 94
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso paritario 
a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli, come pure a controllare se le 
competenze ottenute mediante l'istruzione 
e la formazione abbiano aumentato 
l'occupabilità degli studenti.

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso paritario 
a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli, come pure a controllare se le 
competenze ottenute mediante l'istruzione 
e la formazione abbiano aumentato 
l'occupabilità degli studenti e la loro 
capacità a svolgere il proprio ruolo di 
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cittadini e di lavoratori.

Or. fi

Emendamento 95
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso paritario 
a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli, come pure a controllare se le 
competenze ottenute mediante l'istruzione 
e la formazione abbiano aumentato 
l'occupabilità degli studenti.

7. invita gli Stati membri a monitorare e 
valutare con regolarità il raggiungimento 
dell'obiettivo di fornire un accesso paritario 
a un'istruzione inclusiva e di qualità a tutti i 
livelli, come pure a controllare se le 
competenze ottenute mediante l'istruzione 
e la formazione abbiano aumentato le 
capacità di inserimento sociale e 
l'occupabilità degli studenti.

Or. fr

Emendamento 96
Roberta Angelilli

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a favorire lo scambio delle buone 
prassi e dei modelli che a livello europeo 
hanno portato a risultati positivi in 
termini di riduzione del tasso di 
abbandono scolastico, reintegro nel 
sistema educativo, efficace transizione dal 
mondo dell'istruzione al mondo del 
lavoro, riduzione del tasso di 
disoccupazione giovanile, accesso 
all'istruzione e all'impiego dei gruppi 
svantaggiati.
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Or. it

Emendamento 97
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a controllare 
se gli Stati membri hanno adottato i 
provvedimenti necessari per riformare i 
loro sistemi di istruzione onde 
raggiungere gli obiettivi sopracitati.

Or. en

Emendamento 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta gli Stati membri a portare 
avanti un dialogo serrato con gli istituti di 
istruzione, onde sensibilizzarli in merito 
alle possibilità di finanziamento da parte 
dell'UE e consentire loro, nei programmi 
operativi, di accedere agevolmente ai 
finanziamenti; esorta ad avvalersi dei 
finanziamenti erogati attraverso il FESR 
per finanziare l'apprendimento 
permanente e la formazione professionale 
nel processo lavorativo.

Or. en

Emendamento 99
Daniël van der Stoep
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Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che gli Stati membri 
possono scegliere, a loro discrezione, se 
applicare o meno le proposte sopracitate.

Or. nl


