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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. sottolinea che la quota di abbandono scolastico nell'UE è pari attualmente al 14,4% e che 
in essa il 17,4% corrisponde a quanti hanno concluso soltanto la scuola elementare;

2. segnala che una riduzione al 10% 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%; ritiene che con una riduzione del tasso di un solo 1% si 
potrebbero registrare 500 000 lavoratori qualificati potenziali supplementari;

3. auspica che la Commissione presenti tra un anno una relazione, una valutazione e 
un'analisi dei programmi nazionali di riforma;

4. invita gli Stati membri ad analizzare la problematica dell'abbandono scolastico alla luce 
della protezione di dati e a elaborare pacchetti mirati di misure di prevenzione, intervento e 
compensazione;

5. 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; ritiene che il corpo docente debba essere qualificato di 
conseguenza;

6. segnala che occorre tenere in considerazione la situazione personale degli alunni, per 
esempio, sesso, basso livello di istruzione nella famiglia o un contesto di migrazione, e che 
fin dall'inizio gli alunni devono essere stimolati in modo mirato; sottolinea che ai bambini 
Rom e ai minori senza documenti deve essere consentito l'accesso alle scuole;

7. propone di facilitare l'ingresso nella vita professionale a quanti hanno abbandonato la 
scuola attraverso servizi di orientamento professionale individualizzato e a rendere loro 
possibile l'acquisizione di competenze e qualifiche tramite un'offerta specifica;

8. propone un progetto pilota, nel contesto del bilancio 2012 dell'UE, inteso a integrare 
proficuamente nel mercato del lavoro quanti hanno abbandonato la scuola;

9. auspica l'impiego mirato dei fondi strutturali per quanto hanno abbandonato la scuola.


