
PA\901396IT.doc PE489.405v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/2045(INI)

8.5.2012

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sull'istruzione, la formazione ed Europa 2020
(2012/2045(INI))

Relatore per parere: Olle Ludvigsson



PE489.405v01-00 2/3 PA\901396IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\901396IT.doc 3/3 PE489.405v01-00

IT

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 l'importanza d'investire nell'apprendimento per raggiungere gli obiettivi di 
Europa 2020 e rafforzare la competitività europea, invita inoltre gli Stati membri a 
migliorare l'accesso al programma di apprendimento permanente (LLL) per tutti, 
nonostante i processi di risanamento del bilancio;

2. ricorda che è necessario un livello più elevato di competenze e conoscenze per ridurre la 
disoccupazione, agevolare la mobilità geografica volontaria, promuovere la mobilità
professionale e mettere a disposizione dell'industria europea, in particolare delle PMI, una 
forza lavoro istruita e formata in modo adeguato;

3. sottolinea la necessità di attività di orientamento scolastico e professionale che aiutino 
studenti, tirocinanti e lavoratori a identificare il percorso educativo e formativo più adatto 
alle loro inclinazioni e interessi personali; riconosce inoltre che la previsione delle 
tendenze del mercato del lavoro può essere molto utile per tutte le persone coinvolte 
affinché indirizzino meglio le loro azioni e compiano scelte informate;

4. deplora la riduzione dei finanziamenti per l'istruzione e la mancanza di posti di tirocinio 
offerti dalle imprese a seguito della crisi;

5. ricorda che i datori di lavoro hanno una responsabilità essenziale nel realizzare il 
programma LLL per tutti e li esorta ad appoggiare la formazione permanente nel corso 
della carriera dei lavoratori; 

6. esorta gli Stati membri a fissarsi obiettivi ambiziosi e applicare politiche innovative per 
contrastare l'abbandono scolastico precoce e invita a promuovere percorsi di 
apprendimento diversificati e flessibili che soddisfino le necessità dei diversi discenti, 
l'introduzione di sistemi duplici che combinino lo studio e l'apprendimento pratico e di 
migliori opportunità nell'istruzione e nella formazione professionali;

7. invita a intensificare il dialogo politico e la cooperazione in materia d'istruzione e 
formazione tra l'Unione e i suoi partner internazionali al fine di riflettere le crescenti 
interdipendenze economiche, sociali e politiche e contribuire all'attuazione della 
dimensione esterna di Europa 2020.


