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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. 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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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.


