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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea 

per l'apprendimento permanente 

(2016/2142(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti gli articoli 8, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14, 

– vista la dichiarazione di Copenaghen, del 30 novembre 2002, su una cooperazione 

europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)1, 

– vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del 

quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione 

("ET 2020") – "Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e 

inclusiva"2, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un'efficace formazione degli 

insegnanti, 

– vista la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del 

quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della 

formazione ("ET 2020") – "Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore 

dell'istruzione e della formazione"3, 

– vista la risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 2011, su un'agenda europea 

rinnovata per l'apprendimento degli adulti4, 

– vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2012, intitolata "Ripensare 

l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" 

(COM(2012)0669)5, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2014, su Investire nell'istruzione e 

nella formazione – una risposta a "Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista 

di migliori risultati socioeconomici" e Analisi annuale della crescita per il 20136, 

– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento 

                                                 
1 GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2. 
2 GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9. 
3 GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25. 
4 GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1. 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=IT.  
6 GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=IT.
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permanente1, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 

ratificata dall'UE nel 2010, 

– vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente2, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2010, sull'educazione allo sviluppo 

sostenibile3, 

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale4, 

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 

(EQF-LLL)5, 

– viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a 

sostegno dell'istruzione e della formazione6, 

– vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per 

promuovere la mobilità in materia di IFP – Un approccio di apprendimento 

permanente7, 

– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la 

cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020)8, 

– visto il parere del Comitato delle regioni – Aprire l'istruzione, del 31 gennaio 20149, 

– vista la ricerca della Commissione su "Education and Training 2020: Improving Policy 

and Provision for Adult Learning in Europe" (Istruzione e formazione 2020: migliorare 

la politica e l'offerta di apprendimento degli adulti in Europa)10, 

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro 

competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle 

qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per 

uscire dalla crisi11, 

                                                 
1 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45. 
2 GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10. 
3 GU C 327 del 4.12.2010, pag. 11. 
4 GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1. 
5 GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1. 
6 GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30. 
7 Testi approvati, P8_TA(2016)0107. 
8 Testi approvati, P8_TA(2016)0291. 
9 GU C 126 del 26.4.2014, pag. 20. 
10 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-

learning_en.pdf  
11 Testi approvati, P8_TA(2015)0321. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
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– viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)1,  

– visto il progetto di conclusioni del Consiglio su "Migliorare le competenze delle donne 

e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE" del 20 febbraio 20172, 

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea 

rinnovata per l'apprendimento degli adulti, 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– viste la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto 

forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 

genere (A8-0252/2017), 

A. considerando che i sistemi di istruzione si trovano a dover affrontare sfide significative 

risultanti dalla trasformazione digitale che influenzano i processi di insegnamento e di 

apprendimento, e l'esigenza di rafforzare la capacità di inclusione sociale e 

partecipazione civica così come lo sviluppo personale, nonché di potenziare i valori 

democratici europei e la tolleranza, al fine di favorire l'apertura mentale e di prevenire 

qualsiasi genere di intolleranza; che la responsabilizzazione digitale e la fiducia in se 

stessi sono una condizione preliminare essenziale per costruire società forti e contribuire 

ai processi di unificazione e integrazione all'interno dell'UE;  

B. considerando che la strategia europea per l'apprendimento permanente andrebbe 

rafforzata; che ogni persona, in ogni fase della sua vita, dovrebbe avere delle 

opportunità di apprendimento permanente per acquisire le conoscenze e le competenze 

che le sono necessarie sia per la sua crescita personale che per i suoi progressi in ambito 

professionale; che l'apprendimento permanente – in contesti formali, non formali e 

informali – che promuove la cittadinanza attiva e l'occupabilità rappresenta un aspetto 

chiave dell'istruzione interessata da tali cambiamenti; 

C. considerando che occorrono ulteriori sforzi per rafforzare le sinergie tra istruzione e 

occupazione, sia facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro che consentendo agli 

individui di aggiornare costantemente le loro competenze o di acquisirne di nuove 

nell'arco dell'intera carriera; che gli Stati membri devono trovare modi per proteggere o 

promuovere investimenti a lungo termine nell'istruzione, nella ricerca e 

nell'innovazione;  

D. considerando che la formazione accademica continua e a distanza apporta un contributo 

significativo allo sviluppo personale dell'individuo e alla formazione del capitale 

umano, e che essa dovrebbe diventare parte integrante della strategia europea per 

l'apprendimento permanente; 

E. considerando che la formazione accademica continua e a distanza svolge un ruolo 

sempre più importante nell'agevolare l'adattamento dei lavoratori al cambiamento 

economico e tecnologico durante tutta la loro vita professionale; considerando che, 

entro il 2025, il 49 % di tutte le offerte di lavoro nell'UE (che si tratti di nuovi posti o 

                                                 
1 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf  
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/it/pdf  

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/it/pdf
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della sostituzione di altri lavoratori) richiederà qualifiche di alto livello, il 40 % 

qualifiche di medio livello e solo l'11 % qualifiche di basso livello o nessuna qualifica; 

F. considerando che la formazione accademica continua e la formazione accademica a 

distanza sono strumenti importanti per fornire a tutti, senza discriminazioni1, 

opportunità per un'istruzione flessibile e personalizzata; che a tale proposito va 

sottolineata l'importanza di garantire strategie in grado di ampliare l'accesso;  

G. considerando che la formazione accademica continua e a distanza, così come l'uso delle 

nuove tecnologie possono contribuire a sensibilizzare le ragazze e le donne rispetto a 

nuove possibilità di carriera, in particolare nei settori in cui esse sono 

sottorappresentate; che, sebbene vi siano più donne che uomini ad aver conseguito 

diplomi di formazione secondaria e universitaria avanzata, è necessario intensificare la 

presenza delle donne a livello sia dell'istruzione professionale che dei settori STEM 

(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica); 

H. considerando che la formazione a distanza rappresenta un possibile approccio nel 

contesto della formazione accademica continua, che, per via della sua flessibilità, può 

contribuire in modo particolare a garantire un equilibrio tra studio, vita professionale e 

vita privata; 

I. considerando che la formazione a distanza2 fa riferimento a un metodo di insegnamento 

e di organizzazione delle lezioni che offre grande flessibilità grazie all'utilizzo di 

tecnologie didattiche digitali e che, senza sostituire l'istruzione in presenza, offre 

un'alternativa a quanti non possono frequentare i corsi tradizionali; 

J. considerando che la formazione a distanza fa riferimento a un metodo di insegnamento 

che offre flessibilità nell'apprendimento grazie all'utilizzo delle tecnologie emergenti, 

senza sostituire l'istruzione in presenza e offrendo un'alternativa a quanti non possono 

frequentare i corsi tradizionali e ai lavoratori che vogliono conciliare lavoro e 

formazione; che, pertanto, la digitalizzazione potrebbe essere utilizzata come strumento 

per fornire nuovi modi di accesso all'istruzione superiore; 

K. considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE 

sancito dai trattati nonché uno degli obiettivi e delle responsabilità dell'Unione; che la 

parità nell'istruzione offre alle donne maggiori opportunità e contribuisce allo sviluppo 

sociale, culturale ed economico della società; che l'istruzione rappresenta uno strumento 

fondamentale nella lotta agli stereotipi di genere; 

L. considerando che il tasso di occupazione medio delle donne è direttamente legato al loro 

livello di istruzione, cosicché fra le donne di età compresa tra i 25 e i 49 anni che hanno 

completato un'istruzione terziaria si registrano tassi di occupazione del 20 % superiori a 

quelli delle donne che hanno un'istruzione prescolastica, primaria o secondaria inferiore; 

M. considerando che la formazione a distanza può avere un effetto positivo sulle 

                                                 
1 Come stabilito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  
2 Nei paesi di lingua tedesca, ad esempio, per quanto riguarda la formazione a distanza, si opera una 

distinzione tra l'ambito accademico e quello non accademico. 
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competenze informatiche delle donne; che l'ingresso di un maggior numero di donne nel 

settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di 

manodopera e in cui la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento 

annuo del PIL dell'UE dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR; che le donne continuano a 

essere fortemente sottorappresentate a livello dei programmi di laurea nel campo delle 

TIC, dove costituiscono appena il 20 % circa dei laureati, e che solo il 3 % del totale 

delle donne laureate lo è in questo settore; 

N. considerando che un numero significativo di donne segue programmi a distanza in 

quelle società in cui per le donne mancano pari opportunità di partecipazione a forme 

convenzionali di istruzione e formazione, dal momento che le donne continuano a 

dedicare più tempo degli uomini al lavoro domestico non retribuito e all'assistenza alla 

famiglia; che tali corsi offrono loro la flessibilità necessaria per conciliare vita 

professionale e vita privata; che la formazione a distanza è rivolta principalmente alla 

categoria degli studenti non tradizionali; 

O. considerando che la formazione accademica continua rientra fra i compiti di servizio 

pubblico dell'istruzione superiore e fa riferimento a corsi impartiti nel quadro di un 

istituto universitario che possono essere seguiti parallelamente a un impiego a tempo 

pieno, basandosi, in genere, sull'esperienza professionale e presupponendo di norma il 

possesso di un diploma di laurea; 

P. considerando che l'adattamento a un cambiamento economico e tecnologico sempre più 

rapido rappresenta una sfida importante per una forza lavoro che invecchia, e che 

rispondere a tale sfida sarà uno degli elementi chiave per garantire la competitività a 

lungo termine dell'economia dell'UE; 

Q. considerando che le politiche in materia di apprendimento permanente e di sviluppo 

della carriera potrebbero essere rafforzate mediante il riconoscimento delle competenze 

precedentemente acquisite; 

R. considerando che concedere alle persone del tempo libero per il loro sviluppo personale 

e formativo nel contesto dell'apprendimento permanente favorisce il loro benessere 

come anche il loro contributo alla società, dotandole di competenze personali e 

professionali maggiormente definite; che la formazione accademica a distanza fornisce 

formati di studio flessibili che aiutano le persone a conciliare meglio vita professionale 

e vita privata; che, pertanto, l'apprendimento universitario permanente (ULLL) 

dovrebbe essere parte della strategia europea per la digitalizzazione; 

S. considerando che la digitalizzazione consente la flessibilità e l'interattività del processo 

formativo ed è un fattore essenziale per l'ulteriore sviluppo della formazione 

accademica continua e a distanza; 

T. considerando che il cambiamento tecnologico esige connessioni più solide e costanti tra 

formazione e lavoro; 

U. considerando che la tendenza alla staticità propria degli istituti universitari rende 

difficile la riforma dei piani di studio, degli ordinamenti didattici e di esame, e delle 

condizioni di ammissione; 
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V. considerando che la formazione accademica continua e quella a distanza sono settori in 

rapida espansione, con notevoli potenzialità in termini di crescita economica e creazione 

di posti di lavoro; 

W. considerando che alle offerte di formazione accademica e a distanza tuttora si 

frappongono numerosi ostacoli1; 

Formazione continua e a distanza a sostegno del cambiamento sociale ed economico 

1. riconosce che l'istruzione online e aperta sta cambiando il modo di finanziare, fornire e 

ricevere la formazione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle risorse didattiche 

aperte (RDA), che garantiscono a tutti l'accesso alla formazione e migliorano 

l'occupabilità sostenendo il processo di apprendimento permanente; 

2. osserva che numerosi istituti di istruzione e formazione hanno difficoltà a rispondere in 

modo adeguato ai profondi e complessi cambiamenti che le nostre società e le nostre 

economie stanno attraversando, e devono intraprendere riforme in termini di 

governance, strutture organizzative e modalità operative; sottolinea che determinate 

nuove forme flessibili e accessibili di apprendimento permanente, adatte a individui di 

tutte le età, possono rispondere con successo ad alcune di queste sfide, ad esempio 

l'esclusione sociale, l'abbandono scolastico e lo squilibrio tra domanda e offerta di 

competenze;  

3. riconosce che la digitalizzazione e la creazione di piattaforme per la formazione ai fini 

della cooperazione e dello scambio di buone pratiche sono fondamentali per raccogliere 

tali sfide; 

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per colmare il 

divario tecnologico esistente tra gli istituti di istruzione che sono ben attrezzati e quelli 

che non lo sono, nell'ambito delle strategie nazionali per le competenze digitali;  

5. sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono fondamentali per dotare le 

donne delle competenze che possono consentire loro di reintegrare il mondo del lavoro 

o di migliorare la loro occupazione, il loro reddito e le loro condizioni lavorative; 

sottolinea altresì che è necessario compiere ulteriori progressi relativamente all'accesso 

delle donne ai più alti livelli del mondo accademico e alla loro presenza in esso; 

6.  evidenzia l'importanza della formazione nella lotta contro gli stereotipi di genere; invita 

pertanto la Commissione a promuovere iniziative che sostengano la messa in atto di 

programmi di formazione professionale a distanza per le donne, compresa l'istruzione 

superiore nei settori della scienza, della tecnologia e dell'informatica, che sviluppino 

programmi di formazione sull'uguaglianza di genere destinati agli operatori del settore 

dell'istruzione, e che siano intese ad evitare che gli stereotipi siano trasmessi attraverso i 

piani di studio e il materiale didattico; 

                                                 
1 "A distance learning curriculum on pervasive computing" (Un programma di apprendimento a 

distanza sull'informatica pervasiva); 

https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_

computing  
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7. sottolinea che gli istituti universitari devono preparare i cittadini a società basate sulla 

conoscenza e a economie in continua evoluzione, fornire loro il know-how per un 

apprendimento autonomo e attitudini imprenditoriali e trasversali, come la capacità di 

risolvere i problemi e l'adattabilità, affinché possano trovare la loro strada e sviluppare 

appieno le loro potenzialità;  

8.  sottolinea che gli istituti universitari hanno un ruolo importante da svolgere nel 

potenziamento di una cittadinanza attiva e devono fornire agli studenti competenze 

trasversali come le competenze civiche e sociali e di cittadinanza; 

9. riconosce che un approccio di formazione incentrato sugli studenti riduce i tassi di 

abbandono e consente agli studenti di sviluppare appieno le loro potenzialità1; 

sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un orientamento professionale permanente 

per tutti; 

10. riconosce il potenziale della condivisione della conoscenza per migliorare la 

partecipazione attiva e la comprensione internazionale dei cittadini in società che sono 

in costante mutamento; 

11. prende atto della necessità di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione e di 

formazione, comunità locali ed economia; mette in evidenza la necessità di migliori 

sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale, per 

offrire più opportunità di apprendimento permanente per tutti; 

12. è del parere che, in ogni fase della vita, ciascuno debba avere diritto a opportunità di 

apprendimento e formazione per acquisire competenze trasversali come 

l'alfabetizzazione matematica, digitale e mediatica, il pensiero critico, le abilità sociali e 

altre pertinenti capacità per la vita che consentano di adattarsi meglio al futuro; 

13. sottolinea la necessità di attuare un sostegno su misura per coloro che si formano sul 

posto di lavoro, per gli apprendisti e i dipendenti, al fine di garantire l'inclusione di tutti 

gli individui nel mercato del lavoro; è del parere che sia essenziale integrare le nuove 

tecnologie nel processo di insegnamento e di apprendimento, al fine di dotare le persone 

delle giuste abilità, competenze e conoscenze, che consentano loro di utilizzare le 

tecnologie digitali in modo innovativo e creativo; 

14. chiede una maggiore inclusione e permanenza delle persone nel mercato del lavoro, 

grazie al miglioramento delle loro competenze mediante la formazione accademica 

continua e a distanza, e l'istruzione e la formazione professionale (IFP); sottolinea la 

necessità di aumentare l'attrattiva delle possibilità di IFP, facendo in modo che i giovani 

e le loro famiglie abbiano accesso a informazioni al riguardo; ricorda, a questo 

proposito, che l'obiettivo della mobilità per l'apprendimento nel settore IFP del 

programma Erasmus+ è lungi dall'essere stato raggiunto e che sarebbe necessario 

prestare ad esso ulteriore attenzione;  

15. mette in evidenza l'importanza di Erasmus+ e Orizzonte 2020 ai fini del miglioramento 

                                                 
1 Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan "Equity and Quality in 

Education Supporting disadvantaged students and schools" (Equità e qualità nell'istruzione Sostenere 

gli studenti svantaggiati e le scuole) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf  
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dell'apprendimento permanente; invita pertanto gli Stati membri a valutare a fondo le 

potenzialità di tali programmi; sottolinea che sarebbero auspicabili programmi mirati di 

formazione accademica continua orientata alla realtà professionale; 

16. riconosce che l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità riveste un'importanza 

fondamentale e che è quindi necessario sostenere l'apprendimento aperto e a distanza 

per soddisfare le esigenze specifiche di coloro che non possono essere raggiunti con 

sistemi educativi tradizionali, soprattutto i gruppi svantaggiati; invita gli Stati membri a 

convogliare gli investimenti in questa direzione;  

Importanza della qualità e della flessibilità dell'istruzione 

17. ritiene che il costante miglioramento della qualità dell'istruzione, formale e non formale, 

sia cruciale per gli sforzi dell'UE volti ad assicurare la coesione sociale, la competitività 

e una crescita sostenuta; 

18. sottolinea che, per mantenere la competitività e offrire ai lavoratori sia scarsamente che 

altamente qualificati le migliori opportunità di successo, le imprese, insieme agli istituti 

di istruzione e formazione, devono proporre una formazione e un'istruzione incentrata 

sulla carriera durante l'intera vita lavorativa delle persone; 

19. mette in luce l'importanza particolare che i metodi di qualità rivestono nella 

trasmissione di conoscenze e competenze in vista dei risultati dell'istruzione; evidenzia 

la necessità di investire e di sostenere lo sviluppo professionale del personale insegnante 

e il continuo miglioramento del suo livello di competenza; sottolinea, in questo 

contesto, l'esigenza di garantire standard elevati nella formazione a distanza e 

l'importanza di sviluppare nuovi modelli di insegnamento e di apprendimento come 

parte del processo di innovazione e della graduale digitalizzazione dell'istruzione; 

riconosce, al riguardo, che infrastrutture e risorse idonee sono elementi essenziali per 

migliorare la qualità dell'insegnamento;  

20. osserva che, a tale scopo, è necessario prendere in considerazione e valorizzare gli 

insegnanti, offrendo una remunerazione e condizioni di lavoro attraenti e un accesso 

migliore alla formazione continua durante l'orario di lavoro, in particolare per quanto 

riguarda la didattica digitale; 

21. chiede che le università investano in una formazione a distanza sempre più vasta e che 

la estendano affinché copra anche corsi professionali gratuiti e di breve durata; 

22. sottolinea che è opportuno assicurare agli studenti che usufruiscono di una formazione a 

distanza la possibilità di comunicare con i professori e di essere da questi valutati, così 

da garantire che ricevano il dovuto sostegno, orientamento e incoraggiamento nel corso 

dei loro studi; 

23. riconosce che formati di apprendimento flessibili come l'apprendimento misto e a 

distanza consentono alle persone con un impiego di conciliare meglio la loro vita 

professionale e/o la formazione con la loro vita privata e familiare; 

24. riconosce il ruolo centrale che la formazione a distanza riveste per le persone le cui 

condizioni fisiche impediscono loro di frequentare i corsi tradizionali; 
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25. promuove l'idea dell'apprendimento su misura e di corsi integrativi studiati per quanti 

desiderano accedere all'istruzione universitaria e che necessitano di ulteriori qualifiche 

per soddisfare i requisiti di ammissione; 

26. sottolinea la necessità di impegnarsi in vista di un approccio più flessibile e 

personalizzato riguardo allo sviluppo delle carriere e all'istruzione e alla formazione 

permanenti durante l'intero percorso lavorativo personale; riconosce il ruolo che i 

soggetti interessati, principalmente pubblici ma anche privati, possono svolgere al 

riguardo, riconoscendo anche, nel contempo, che gli orientamenti e le consulenze che 

rispondono ad esigenze e preferenze individuali e che si concentrano sulla valutazione e 

sull'ampliamento delle competenze personali devono essere un elemento centrale delle 

politiche in materia di istruzione e di competenze sin dalle prime fasi; 

27. sottolinea che l'interattività è importante per migliorare la qualità della formazione a 

distanza, attraverso l'uso di metodi di comunicazione moderni che consentano di 

svolgere esercizi pratici, di far partecipare i discenti al processo didattico e di sviluppare 

le competenze comunicative; 

28. promuove l'idea di assicurare l'accesso all'apprendimento permanente, in particolare per 

agevolare il reinserimento lavorativo, anche delle donne e dei prestatori di assistenza; 

29. sottolinea la necessità di monitorare costantemente la formazione a distanza come parte 

dell'aggiornamento continuo dei metodi e degli strumenti didattici; 

30. sottolinea la necessità di stimolare l'autodidattica tra i giovani (inclusi l'organizzazione 

del proprio lavoro, l'elaborazione delle informazioni, il pensiero critico e la 

motivazione), cosicché, in futuro, essi possano fare un uso efficace delle moderne 

tecnologie per sviluppare le loro competenze tramite la formazione a distanza; 

Formazione continua e a distanza quale strumento di sviluppo per le università 

31. riconosce che la formazione accademica continua e a distanza crea opportunità di 

sviluppo per gli istituti di istruzione superiore, perché amplino le loro sfere di 

competenza e varino i programmi che propongono per raggiungere un nuovo pubblico e 

diversificare le loro entrate, tenendo presente che i costi della formazione a distanza 

sono inferiori a quelli dei corsi tradizionali; 

32. riconosce che la formazione a distanza promuove lo sviluppo delle materie 

interdisciplinari e gli studi internazionali; 

33. invita le università ad ampliare la loro offerta di formazione a distanza; 

34. riconosce la funzione della strategia di specializzazione intelligente (RIS3) nello 

sviluppo di potenzialità regionali chiave sulla base delle esigenze del mercato del 

lavoro; 

Sfide tecnologiche 

35. riconosce la necessità di stare al passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, in 

particolare nel caso della formazione a distanza, e che l'importanza delle TIC e la 
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dipendenza da esse non possono essere sottovalutate; è del parere che le TIC siano un 

veicolo mediante il quale è possibile rispondere in modo ottimale ed efficace sotto il 

profilo dei costi alle importanti sfide di formazione e sviluppo; ritiene che gli sforzi 

dovrebbero essere altresì sostenuti da ingenti investimenti nel settore dell'istruzione, 

anche mediante il ricorso al Fondo sociale europeo, al fine di sviluppare le competenze 

digitali e l'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli; 

36. constata con rammarico che la mancanza di alfabetizzazione nell'ambito delle TIC è 

oggi un problema importante sia tra gli educatori che tra gli studenti; ribadisce che la 

competenza tecnologica è importante per poter sfruttare il potenziale dell'apprendimento 

a distanza e agevolare l'attuazione di nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento; 

37. sottolinea la necessità di affrontare il divario digitale e di garantire a tutti pari 

opportunità nell'accesso alle tecnologie digitali, oltre che le competenze, gli 

atteggiamenti e la motivazione necessari per una partecipazione digitale a pieno titolo; 

38. evidenzia il fatto che soltanto un quarto degli alunni in Europa ha insegnanti in possesso 

di un'adeguata familiarità con gli strumenti digitali e che ciò rappresenta un grave 

ostacolo allo sviluppo di nuove metodologie di insegnamento; invita pertanto gli Stati 

membri a fornire un sostegno maggiore alle scuole e opportunità di miglioramento del 

livello di competenza, anche tramite la formazione nell'ambito dell'alfabetizzazione 

informatica e mediatica, nonché opportunità di carriera permanenti per gli educatori; 

39. sottolinea la necessità di investire e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti 

in tutti i settori dell'istruzione e di istituire servizi di orientamento professionale 

permanente; 

40. riconosce l'importanza delle nuove piattaforme digitali per l'istruzione, evidenziando al 

contempo anche le problematiche relative alla sicurezza e alla riservatezza cui sono 

confrontati sia gli istituti universitari che gli studenti; 

41. sottolinea l'importanza delle competenze STEM e si rammarica ancora una volta dello 

squilibrio di genere in quest'ambito; 

Sfide finanziarie 

42. prende atto della necessità di un finanziamento adeguato da destinare a un'istruzione di 

qualità e a un apprendimento personalizzato; evidenzia che la formazione a distanza può 

fornire un'istruzione di alta qualità incentrata sui discenti a un costo inferiore; sottolinea 

l'importanza di una partecipazione finanziaria e pratica maggiore alla formazione 

professionale da parte dell'industria e delle imprese; 

43. sottolinea la necessità di far sì che la spesa nel settore dell'istruzione sia riconosciuta 

come un investimento a lungo termine che porta benefici duraturi; 

44. ritiene che i costi non debbano costituire un ostacolo all'iscrizione e alla partecipazione 

all'istruzione, prendendo atto nel contempo dei problemi soggiacenti che portano a costi 

elevati e all'impossibilità per i cittadini di alcuni Stati membri di pagare le tasse di 

iscrizione; incoraggia quindi la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a 

promuovere meglio l'apprendimento a distanza quale opzione formativa di qualità, 
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sostenibile sotto il profilo dei costi, flessibile e personalizzata; 

Sfide riguardanti il quadro normativo 

45. prende atto delle differenze a livello dei quadri normativi della formazione 

professionale tradizionale e della formazione accademica continua e a distanza; 

sottolinea che la formazione a distanza dovrebbe essere accreditata sulla base delle 

stesse regole applicate alla formazione in presenza, con indicatori pertinenti e criteri 

adattati di conseguenza;  

46. riconosce l'importanza di una governance attiva e del coinvolgimento delle parti 

interessate; 

47. riconosce l'importanza della garanzia della qualità per l'apprendimento a distanza e 

l'accreditamento dei suoi risultati; 

48. ricorda che molti degli strumenti di trasparenza europei esistenti, come il Quadro 

europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 

formazione professionali (ECVET), sono stati sviluppati isolatamente; ritiene che, per 

consentire agli individui di misurare meglio i loro progressi e le loro opportunità, e 

capitalizzare i risultati dell'apprendimento raggiunti in contesti diversi, sia necessario 

coordinare e sostenere meglio tali iniziative attraverso sistemi di garanzia della qualità e 

integrarle in un quadro di qualifiche nazionali, al fine di rafforzare la fiducia dei vari 

settori e attori, compresi i datori di lavoro; 

49. ribadisce l'importanza continua sia dell'apprendimento misto che di quello online, in 

particolare nel contesto dell'IFP; sottolinea che la combinazione di tecnologie digitali di 

alta qualità e opportunità di apprendimento in presenza porta a migliori risultati da parte 

degli studenti, e incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere 

maggiormente e a promuovere l'apprendimento misto; 

50. invita la Commissione a rafforzare la strategia europea per l'apprendimento permanente 

e a fare della formazione accademica continua e a distanza un elemento integrante di 

tale strategia, al fine di promuovere l'adattamento al cambiamento economico e 

tecnologico di una forza lavoro che invecchia; invita altresì la Commissione a valutare 

la possibilità di aumentare i finanziamenti destinati alla formazione accademica 

continua e a distanza attraverso i programmi esistenti e futuri;  

51. riconosce l'esigenza di un approccio globale multisettoriale e multidisciplinare in 

materia di istruzione e formazione, compreso l'apprendimento permanente, e l'esigenza 

della cooperazione transettoriale nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in 

materia di istruzione; 

Raccomandazioni a livello europeo 

52. sottolinea l'esigenza di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i 

sistemi di istruzione; incoraggia inoltre la condivisione delle buone pratiche da parte 

delle agenzie nazionali di garanzia della qualità (QA) ai fini dello sviluppo di criteri sul 

riconoscimento di nuove modi di insegnamento e di apprendimento; 
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53. chiede una revisione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per promuovere la 

comparabilità delle qualifiche tra i paesi interessati da detto Quadro e altri paesi, in 

particolare i paesi vicini e quelli con quadri delle qualifiche consolidati, al fine di 

comprendere meglio le qualifiche acquisite all'estero e inserire le persone provenienti da 

un contesto migratorio e i rifugiati nell'apprendimento permanente e nell'occupazione; 

54. invita la Commissione a rafforzare significativamente il sostegno alla formazione 

accademica continua e a distanza tramite Erasmus+ promuovendo lo sviluppo di reti 

europee e agevolando lo scambio di buone pratiche, l'istituzione di progetti che 

coinvolgano istituzioni che hanno sede in vari Stati membri e una maggiore accessibilità 

per gli studenti di altri paesi europei e di paesi terzi; 

55. è favorevole alla creazione di una piattaforma online di facile utilizzo quale sportello 

unico grazie al quale i professionisti dell'istruzione e gli studenti possono promuovere lo 

scambio delle migliori pratiche; 

56. invita la Commissione a sviluppare una piattaforma di apprendimento integrata e sicura 

progettata per gli istituti di istruzione europei e offerta loro gratuitamente, promuovendo 

in tal modo l'apprendimento elettronico in tutta l'UE; 

57. riconosce la necessità di sviluppare ulteriormente le piattaforme eTwinning e School 

Education Gateway a sostegno di scambi costruttivi tra insegnanti e altri operatori; 

58. incoraggia la creazione di legami più stretti tra la formazione accademica continua (non 

unicamente orientata alla ricerca) e la formazione scolastica e professionale per 

l'acquisizione di competenze, nonché azioni volte ad assicurare che entrambe possano 

essere perseguite e richieste in ogni momento; 

59. raccomanda di confermare gli sforzi compiuti in materia di apprendimento permanente 

con una strategia europea per la digitalizzazione e di predisporre una valutazione 

dell'impatto di genere delle misure proposte; 

60. accoglie con favore il piano ambizioso che consiste nel fornire l'Internet ultraveloce 

nelle scuole primarie e secondarie e nelle biblioteche entro il 2025, dato che una 

connettività migliore e più rapida aumenta considerevolmente le opportunità di 

migliorare i metodi di insegnamento, di promuovere la ricerca e di sviluppare servizi 

formativi di alta qualità online; sottolinea che l'introduzione di queste tecnologie crea 

migliori opportunità di apprendimento a distanza, soprattutto nelle zone rurali e nelle 

regioni ultraperiferiche; evidenzia il fatto che dette opportunità accresceranno le 

competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica di bambini e studenti; 

61. sottolinea che l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione è fondamentale per 

soddisfare nell'UE la crescente domanda di professionisti qualificati in ambito digitale; 

sottolinea altresì che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in 

Europa, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i 

cittadini, in particolare i minori; 

62. mette in evidenza l'importanza di intensificare gli sforzi europei volti a trasformare la 

strategia per l'apprendimento permanente in una realtà accessibile a tutti; unitamente 

all'obiettivo di offrire altresì una serie di opportunità di apprendimento che possano 
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contribuire allo sviluppo e alla realizzazione personale; incoraggia la Commissione e gli 

Stati membri a promuovere e a investire nell'apprendimento permanente, in particolare 

nei paesi dove il tasso di partecipazione è inferiore alla soglia di riferimento del 15 %;  

63. invita gli Stati membri a favorire la cooperazione e a rafforzare le sinergie tra gli 

operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale con l'obiettivo di 

raggiungere un gruppo più ampio di persone, al fine di tenere maggiormente conto delle 

loro esigenze specifiche; 

64. raccomanda che gli insegnanti che danno corsi a distanza possiedano una formazione 

specifica certificata; 

Raccomandazioni a livello di Stati membri 

65. invita gli Stati membri ad adottare un approccio globale all'istruzione e a fornire agli 

studenti pari opportunità di apprendimento, autentiche e diversificate, che gli 

consentano di realizzare le loro aspirazioni, e le competenze necessarie per avere 

successo sia in un'economia globale in continua evoluzione che in una società 

democratica; 

66. incoraggia gli Stati membri a basarsi sulle modalità di convalida esistenti per valutare e 

certificare le competenze acquisite mediante percorsi di miglioramento delle 

competenze e per garantirne il riconoscimento in vista del conseguimento di qualifiche, 

conformemente ai quadri e ai sistemi nazionali delle qualifiche; 

67. sottolinea che un'ulteriore spiegamento dell'infrastruttura digitale, soprattutto nelle aree 

meno densamente popolate, promuove l'integrazione sociale e culturale, processi 

educativi e di informazione moderni e un'economia culturale regionale; 

68. invita gli Stati membri a mettere a disposizione opportunità di formazione nel campo 

delle TIC e di sviluppo delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione mediatica a tutti 

i livelli di istruzione; 

69. ribadisce che è importante che gli istituti universitari e di formazione rispondano 

rapidamente ai cambiamenti della società e al mercato del lavoro, che adattino e 

modernizzino il loro modo di operare, e che consentano agli studenti di formarsi di 

conseguenza; sottolinea, tuttavia, che l'istruzione è un processo di emancipazione 

permanente, che dovrebbe aiutare i cittadini a realizzare la propria crescita personale, la 

creatività e il benessere;  

70. esorta gli istituti universitari a prevedere i cambiamenti a livello della società e del 

mercato del lavoro e ad adattare di conseguenza il loro modo di operare; osserva che lo 

sviluppo di settori orientati al futuro – in particolare l'economia verde e circolare – 

svolge un ruolo determinante quanto al tipo di competenze necessarie; 

71. invita gli istituti universitari a prevedere percorsi di studio multilingue, adeguati alle 

competenze dei migranti, consentendo un accesso più agevole ai programmi di 

istruzione; 

72. sottolinea la necessità di disporre di sistemi di istruzione più flessibili negli Stati 
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membri, onde consentire un ricorso più efficace a metodi di insegnamento online aperti; 

73. esorta gli Stati membri a migliorare la disponibilità dei dati sull'occupazione e sulla 

situazione sociale dei laureati ("monitoraggio dei laureati"), inclusi i dati relativi al 

settore dell'istruzione e della formazione professionale; 

74. invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare e implementare "corridoi educativi" 

attraverso la promozione di accordi con le università europee, come l'Unione delle 

università del Mediterraneo (UNIMED) e le reti di università telematiche per ospitare 

studenti rifugiati provenienti da zone di conflitto, anche attraverso programmi di 

formazione accademica a distanza; 

75. sottolinea l'importanza di una formazione specializzata per gli insegnanti delle scuole e 

delle università impegnati nella formazione accademica continua e a distanza, affinché 

possano soddisfare le esigenze dei loro studenti; 

76. ribadisce la necessità di riconoscere le competenze e le abilità acquisite al di fuori del 

sistema di istruzione formale attraverso la garanzia della qualità e l'accreditamento, in 

particolare in vista dell'emancipazione delle persone in condizioni vulnerabili o 

svantaggiate, ad esempio gli adulti o i rifugiati scarsamente qualificati; insiste 

sull'importanza di convalidare l'apprendimento non formale e informale per coinvolgere 

e responsabilizzare i discenti; 

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 



 

RR\1130817IT.docx 17/31 PE601.250v02-00 

 IT 

MOTIVAZIONE 

 

L'istruzione e la formazione rappresentano lo specchio della società e contribuiscono in modo 

fondamentale alla formazione del capitale umano. Da decenni in Europa i sistemi scolastici 

classici sono integrati da una varietà di proposte pedagogiche nel quadro dell'apprendimento 

permanente, che si basano sulla consapevolezza che nella società odierna, dinamica, 

complessa, sempre più esigente dal punto di vista tecnologico e piena di rischi, è necessaria 

una formazione lungo tutto l'arco della vita, sia essa formale, informale o occasionale.  

Per questo motivo, non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella vita privata e pubblica di 

un individuo, l'integrazione costante delle conoscenze, delle esperienze e delle abilità 

professionali diventa di primaria importanza.  

I sistemi di istruzione devono pertanto adeguarsi alle circostanze che cambiano velocemente e 

a queste devono prestare particolare attenzione. Anche nell'ambito dell'istruzione e 

formazione professionale devono essere disponibili percorsi scolastici aggiuntivi, che offrano 

ai partecipanti la possibilità di ampliare le proprie capacità professionali (istruzione e 

formazione professionale superiore continua). I sistemi scolastici devono non solo consentire 

loro di continuare la formazione, ma anche riconoscere i risultati di tale formazione, sia a 

livello nazionale che internazionale.  

La scarsa accessibilità a percorsi formativi può portare a una diminuzione della competitività 

delle persone sul mercato del lavoro, a difficoltà nella vita privata e persino a una passività 

permanente, all'esclusione dall'ambiente sociale e, com'è possibile riscontrare negli ultimi 

anni, anche a una violenta radicalizzazione tra i giovani, che sono i soggetti più vulnerabili 

negli ambienti più a rischio.  

Una maggiore accessibilità all'istruzione è quindi la norma che deve essere imposta ovunque. 

A livello pratico però non è così: molte persone, infatti, incontrano specifiche difficoltà, per 

esempio le madri in giovane età hanno difficoltà a coordinare gli obblighi familiari, che le 

vedono occupate quasi tutto il giorno, con gli impegni scolastici; le persone appartenenti ai 

ceti più bassi hanno difficoltà a permettersi il corso di studi desiderato, in modo particolare se 

questo è troppo costoso o se l'istituto scolastico è troppo distante. Infatti, alcune persone che 

abitano in regioni periferiche difficilmente possono permettersi di studiare presso l'università 

desiderata perché troppo distante. Anche per i soggetti con esigenze particolari la 

partecipazione allo studio di tipo classico (in presenza) spesso è molto difficile. Per questo 

motivo la formazione a distanza è importante perché consente un accesso più facile 

all'apprendimento per tutti e riduce le spese legate agli studi. L'e-learning, ovvero 

l'apprendimento a distanza, può essere una forma di istruzione più economica e più 

accessibile rispetto a quella classica, dal momento che esclude le spese abituali di operatività 

dell'istituto scolastico. In sintesi, la formazione a distanza può migliorare l'accessibilità per 

tutti, senza alcuna discriminazione fondata sul paese, la regione, la classe sociale, l'età o il 

genere.  

Il relatore è convinto che con le nuove forme di apprendimento permanente sia possibile 

affrontare le sfide della società moderna, ivi compresa la riduzione della disoccupazione che è 

ancora troppo alta. La disoccupazione è particolarmente elevata tra i giovani. In alcuni paesi 

raggiunge livelli drammatici (oltre il 40 %). Affrontare tutte queste sfide presuppone una 

flessibilità eccezionale dei sistemi scolastici. Tra un decennio quasi la metà dei posti di lavoro 
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verrà rinnovata. Ciò richiederà anche qualifiche nuove e più della metà dei nuovi posti di 

lavoro verrà ricoperta da persone altamente qualificate. In breve, la formazione continua e a 

distanza svolge un ruolo importante se si tratta di affrontare in modo efficace le sfide della 

società moderna. 

Il relatore sottolinea in modo particolare che la formazione continua e a distanza s'incentra 

sulla personalizzazione, ovvero la formazione pensata su misura in base alle esigenze 

individuali degli studenti. Con questo tipo di flessibilità si consegue pure un apprendimento 

più efficace e di qualità superiore, quindi un minor tasso di abbandono degli studi, che in 

Europa rappresenta ancora un problema significativo.  

Il processo di digitalizzazione è inarrestabile anche nel mondo dell'istruzione. Al giorno 

d'oggi, in Europa solo un quarto degli alunni ha insegnanti in possesso di un'adeguata 

familiarità con gli strumenti digitali. Per questo motivo è essenziale dotare di competenze 

adeguate tutti i partecipanti nel settore dell'istruzione a tutti i livelli del processo formativo. In 

questo contesto è molto importante anche l'aiuto dell'UE nello sviluppo di una piattaforma 

digitale unica ovvero di un'aula digitale, che rappresenterebbe una risposta efficace e veloce 

dell'UE alle sfide della digitalizzazione, eliminerebbe con successo i timori e garantirebbe una 

certa qualità agli istituti scolastici che desiderano ampliare la propria offerta formativa tramite 

l'apprendimento a distanza. 

Il relatore sottolinea che è necessario istituire un quadro normativo in tutti i sistemi scolastici 

degli Stati membri, che consentirebbe il buon funzionamento della formazione continua e a 

distanza, incluso il riconoscimento e la convalida dei risultati dell'istruzione formale e 

informale.  

Infine, il relatore sostiene la necessità di rafforzare la collaborazione tra i sistemi di istruzione 

degli Stati membri, di realizzare una piattaforma generale a misura di utente che 

consentirebbe, tra le altre cose, lo scambio di buone pratiche. Egli auspica altresì un 

miglioramento della collaborazione con il mondo economico, e in modo particolare con gli 

studi che hanno un maggiore valore applicativo. In futuro è necessario sfruttare meglio il 

potenziale offerto dalla formazione continua e a distanza nei programmi Erasmus+, 

soprattutto per lo scambio di buone pratiche, per lo sviluppo delle conoscenze tecniche 

nell'ambito dell'apprendimento a distanza e per la ricerca di metodi di insegnamento 

innovativi. Gli Stati membri, su raccomandazione del relatore, si dovrebbero impegnare a 

garantire un approccio globale all'istruzione, di modo che gli istituti di istruzione possano 

seguire più attentamente i cambiamenti della società e il mercato del lavoro. A tal fine è molto 

importante che prestino maggiore attenzione alla formazione continua degli insegnanti. 
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POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE PER I 
DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE 

destinata alla commissione per la cultura e l'istruzione 

sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per 

l'apprendimento permanente 

(2016/2142(INI)) 

Relatore: Vilija Blinkevičiūtė 

 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la 

cultura e l’istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento 1 

Progetto di relazione  

Visto 1 

 

Progetto di relazione  Emendamento 

– visti gli articoli 165 e 166 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), 

– visti gli articoli 8, 165 e 166 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), 

 

 

Emendamento 2 

Progetto di relazione  

Considerando B 

 

Progetto di relazione Emendamento 

B. considerando che l'apprendimento 

permanente, volto a promuovere la 

B. considerando che l'apprendimento 

permanente, in contesti formali, non 
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cittadinanza attiva e l'occupabilità, 

rappresenta un aspetto cruciale 

dell'istruzione interessata da tali 

cambiamenti; 

formali e informali che promuovono 

l'uguaglianza di genere, la cittadinanza 

attiva e l'occupabilità, rappresenta un 

aspetto cruciale dell'istruzione interessata 

da tali cambiamenti; 

 

Emendamento 3 

Progetto di relazione  

Considerando B bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 B bis. considerando che, per conseguire 

l'obiettivo 2020 in base al quale, 

mediamente, almeno il 15 % degli adulti 

di età compresa tra i 25 e i 64 anni 

dovrebbe partecipare all'apprendimento 

permanente, occorre intervenire 

attivamente per ridurre gli ostacoli che si 

frappongono alla partecipazione, anche 

prendendo misure intese a conciliare il 

lavoro con gli impegni familiari, 

segnatamente nel caso delle donne; 

 

 

Emendamento 4 

Progetto di relazione  

Considerando D bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 D bis. considerando che la formazione 

complementare e la formazione a 

distanza, così come l'uso delle nuove 

tecnologie possono aiutare a 

sensibilizzare le ragazze e le donne 

rispetto a nuove possibilità di carriera, in 

particolare nei settori in cui esse sono 

sottorappresentate; che, sebbene vi siano 

più donne che uomini ad aver conseguito 

diplomi di formazione secondaria e 

universitaria avanzata, è necessario 

intensificare la presenza delle donne a 

livello sia dell'istruzione professionale che 

dei settori STEM (scienza, tecnologia, 
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ingegneria e matematica); 

 

 

Emendamento 5 

Progetto di relazione  

Considerando D bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 D bis. considerando che il tasso di 

occupazione medio delle donne è 

direttamente legato ai loro livelli rispettivi 

di istruzione, cosicché fra le donne di età 

compresa tra i 25 e i 49 anni che hanno 

completato un'istruzione terziaria si 

registrano tassi di occupazione del 20 % 

superiori a quelli delle donne che hanno 

un'istruzione prescolastica, primaria o 

secondaria inferiore; 

 

 

Emendamento 6 

Progetto di relazione  

Considerando D ter (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 D ter. considerando che l'istruzione a 

distanza può avere un effetto positivo 

sulle competenze informatiche delle 

donne; che l'arrivo di un maggior numero 

di donne nel settore delle TIC farebbe 

crescere un mercato in cui si prevedono 

carenze di mano d'opera e in cui la 

partecipazione paritaria delle donne si 

tradurrebbe in un aumento annuo del PIL 

dell'UE dell'ordine di circa 9 miliardi di 

EUR; che le donne continuano a essere 

fortemente sottorappresentate a livello dei 

programmi di laurea nel campo delle TIC, 

dove rappresentano circa il 20 % dei 

laureati, e che solo il 3 % del totale delle 

donne laureate lo è in questo settore; 
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Emendamento 7 

Progetto di relazione  

Considerando J 

 

Progetto di relazione Emendamento 

J. considerando che le donne costituiscono 

la maggioranza di quanti si iscrivono a 

corsi di formazione a distanza, poiché tali 

corsi offrono loro la flessibilità necessaria 

per conciliare vita professionale e vita 

privata; 

J. considerando che le donne costituiscono 

la maggioranza di quanti si iscrivono a 

corsi di formazione a distanza, poiché esse 

continuano a dedicare più tempo degli 

uomini al lavoro domestico non retribuito 

e all'assistenza familiare, e poiché tali 

corsi offrono loro la flessibilità necessaria 

per conciliare vita professionale e vita 

privata; 

 

Emendamento 8 

Progetto di relazione  

Considerando J bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 J bis. considerando che nel 2010 gli 

uomini rappresentavano il 60 % del 

personale degli istituti universitari di tutti 

gli Stati membri; 

 

Emendamento 9 

Progetto di relazione  

Considerando K 

 

Progetto di relazione Emendamento 

K. considerando che la parità tra donne e 

uomini è un principio fondamentale 

dell'Unione europea sancito dai trattati e 

rappresenta uno degli obiettivi e delle 

responsabilità dell'Unione; che la parità 

nell'istruzione offre maggiori opportunità 

alle donne e contribuisce allo sviluppo 

sociale, culturale ed economico della 

società; 

K. considerando che la parità tra donne e 

uomini è un principio fondamentale 

dell'Unione europea sancito dai trattati e 

rappresenta uno degli obiettivi e delle 

responsabilità dell'Unione; che la parità 

nell'istruzione offre maggiori opportunità 

alle donne e contribuisce allo sviluppo 

sociale, culturale ed economico della 

società; che l'istruzione rappresenta uno 
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strumento fondamentale nella lotta agli 

stereotipi di genere; 

 

Emendamento 10 

Progetto di relazione  

Paragrafo 3 

 

Progetto di relazione Emendamento 

3. riconosce che la digitalizzazione e la 

creazione di piattaforme comuni per la 

formazione sono fondamentali per far 

fronte a tali sfide; 

3. riconosce che la digitalizzazione e la 

creazione di piattaforme comuni per la 

formazione sono fondamentali per far 

fronte a tali sfide, e chiede che si riservi 

maggiore attenzione alla necessità di 

garantire che alle donne sia impartita 

un'istruzione di qualità, nel quadro delle 

piattaforme digitali, onde migliorare la 

loro posizione sul mercato del lavoro e 

aggiornare le loro competenze facendole 

corrispondere ai bisogni dell'economia 

digitalizzata; 

 

Emendamento 11 

Progetto di relazione  

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 3 bis. evidenzia che le misure di 

apprendimento permanente sono 

fondamentali per dotare le donne delle 

competenze che consentono loro di 

reintegrare il mercato del lavoro o di 

migliorare la loro occupazione, il loro 

reddito e le loro condizioni di lavoro; 

invita la Commissione a promuovere 

iniziative che sostengano la messa in atto 

dei programmi di professionali di 

istruzione a distanza destinati alle donne, 

compresa l'istruzione superiore nei settori 

della scienza, della tecnologia e delle IT, e 

lo sviluppo di programmi di formazione 

sull'uguaglianza di genere destinati agli 

operatori del settore dell'istruzione, e che 

contribuiscano a impedire che gli 
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stereotipi siano trasmessi attraverso i 

piani di studio e il materiale didattico; 

 

 

Emendamento 12 

Progetto di relazione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 3 ter. sottolinea l'importanza 

dell'istruzione nella lotta contro gli 

stereotipi di genere; invita pertanto la 

Commissione a promuovere iniziative 

intese a sviluppare programmi di 

formazione sull'uguaglianza di genere 

destinati agli operatori del settore 

dell'istruzione, nonché intese ad evitare 

che gli stereotipi siano trasmessi 

attraverso i piani di studio e il materiale 

didattico; 

 

Emendamento 13 

Progetto di relazione  

Paragrafo 4 

 

Progetto di relazione Emendamento 

4. sottolinea che gli istituti universitari 

devono preparare gli studenti all'incertezza 

e fornire loro strumenti quali le capacità 

imprenditoriali e di adattabilità che 

consentano loro di trovare la propria 

strada; 

4. sottolinea che gli istituti universitari 

devono preparare gli studenti, comprese le 

donne, all'incertezza e fornire loro 

strumenti quali le capacità imprenditoriali e 

di adattabilità che consentano loro di 

trovare la propria strada; 

 

Emendamento 14 

Progetto di relazione  

Paragrafo 5 bis (nuovo) 
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Progetto di relazione Emendamento 

 5 bis. sottolinea che è necessario compiere 

progressi per quanto riguarda l'accesso 

delle donne ai più alti livelli del mondo 

accademico e la loro presenza in esso, 

segnatamente come mezzo per ovviare al 

fatto che continuano ad essere 

scarsamente rappresentate nelle sue 

posizioni di alto livello;  

 

Emendamento 15 

Progetto di relazione  

Paragrafo 8 

 

Progetto di relazione Emendamento 

8. chiede una maggiore inclusione e 

capacità di trattenere gli individui nel 

mercato del lavoro, migliorando le loro 

competenze mediante l'istruzione e 

formazione professionale; 

8. chiede una maggiore inclusione e 

capacità di trattenere gli individui, 

comprese le donne, nel mercato del lavoro, 

migliorando le loro competenze mediante 

l'istruzione e formazione professionale; 

 

Emendamento 16 

Progetto di relazione  

Paragrafo 10 

 

Progetto di relazione Emendamento 

10. riconosce che l'accesso all'istruzione è 

una questione cruciale, soprattutto per le 

persone vulnerabili, quelle che provengono 

da contesti svantaggiati o per le persone 

con esigenze particolari; 

10. riconosce che l'accesso all'istruzione è 

una questione cruciale, soprattutto per le 

persone vulnerabili, per quelle che 

provengono da contesti svantaggiati, per i 

migranti e per le persone con esigenze 

particolari; 

 

Emendamento 17 

Progetto di relazione  

Paragrafo 13 
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Progetto di relazione Emendamento 

13. riconosce che i formati di 

apprendimento flessibili consentono ai 

lavoratori di conciliare meglio la vita 

professionale e la vita privata; 

13. riconosce che i formati di 

apprendimento flessibili consentono ai 

lavoratori di conciliare meglio la vita 

professionale e la vita privata; chiede che 

siano previste strutture di assistenza 

accessibili e sostenibili sotto il profilo dei 

costi, che consentano ai prestatori di 

assistenza, che sono spesso donne, di 

partecipare all'istruzione e alla 

formazione permanente; evidenzia che i 

formati di apprendimento flessibili devono 

essere accessibili anche alle persone con 

disabilità, segnatamente alle donne e alle 

ragazze; 

 

Emendamento 18 

Progetto di relazione  

Paragrafo 13 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 13 bis. sottolinea che i formati di 

apprendimento flessibili consentono di 

offrire a donne e ragazze provenienti da 

comunità vulnerabili o marginalizzate – 

ad esempio donne rifugiate o migranti, 

donne rom, ragazze madri, donne LGTB, 

donne in condizioni di povertà e di 

esclusione sociale e donne delle aree 

rurali – un accesso senza ostacoli 

all'istruzione; 

Emendamento 19 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 bis (nuovo)  

 

Progetto di relazione Emendamento 

 14 bis. promuove l'idea di assicurare 

l'accesso all'apprendimento permanente, 

in particolare nella prospettiva di 

agevolare il reinserimento lavorativo delle 
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donne e delle prestatrici di assistenza; 

 

 

Emendamento 20 

Progetto di relazione  

Paragrafo 18 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 18 bis. sottolinea che le donne e le ragazze 

spesso devono far fronte a stereotipi di 

genere per quanto attiene alle tecnologie 

digitali; evidenzia che un'adeguata 

padronanza degli strumenti digitali, anche 

nel caso delle donne, è essenziale per 

garantire un accesso paritario 

all'istruzione a distanza; 

 

Emendamento 21 

Progetto di relazione  

Paragrafo 31 

 

Progetto di relazione Emendamento 

31. raccomanda di sostenere gli sforzi 

compiuti in materia di apprendimento 

permanente con una strategia europea per 

la digitalizzazione; 

31. raccomanda di sostenere gli sforzi 

compiuti in materia di apprendimento 

permanente con una strategia europea per 

la digitalizzazione e di predisporre una 

valutazione dell'impatto di genere delle 

misure proposte; 

 

Emendamento 22 

Progetto di relazione  

Paragrafo 31 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 31 bis. evidenzia la necessità di prendere 

misure concrete per affrontare e 

infrangere gli stereotipi basati sul genere 

e la segregazione nel settore 

dell'istruzione e della formazione, anche 

garantendo, nell'istruzione, piani di 
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studio che tengano conto della 

dimensione di genere, fornendo 

orientamento professionale e 

organizzando campagne mediatiche che 

incoraggino ragazzi e ragazze, nonché 

donne e uomini, a seguire percorsi di 

carriera che siano in linea con le loro 

competenze e capacità; 

 

Emendamento 23 

Progetto di relazione  

Paragrafo 32 

 

Progetto di relazione Emendamento 

32. sottolinea l'importanza di rafforzare 

l'impegno europeo volto a trasformare la 

strategia per la formazione continua in una 

realtà accessibile a tutti; 

32. sottolinea l'importanza di rafforzare 

l'impegno europeo volto a trasformare la 

strategia per la formazione continua in una 

realtà accessibile a tutti e chiede che 

l'uguaglianza di genere sia integrata nelle 

strategie di apprendimento permanente; 

 

Emendamento 24 

Progetto di relazione  

Paragrafo 33 

 

Progetto di relazione Emendamento 

33. invita gli Stati membri ad adottare un 

approccio globale all'istruzione e a fornire 

agli studenti reali opportunità di 

apprendimento che consentano loro di 

realizzare le proprie aspirazioni e le 

competenze necessarie per sopravvivere 

nell'economia globale; 

33. invita gli Stati membri ad adottare un 

approccio all'istruzione che sia globale e 

attento al genere, e a fornire agli studenti 

reali opportunità di apprendimento che 

consentano loro di realizzare le proprie 

aspirazioni e le competenze necessarie per 

sopravvivere nell'economia globale; 

raccomanda agli Stati membri di definire 

piani di studio e materiali didattici 

sensibili alle problematiche di genere, che 

siano scevri da discriminazioni suscettibili 

di influenzare, in un secondo tempo, i 

percorsi di istruzione e di carriera degli 

studenti; 
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