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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà 
i seguenti suggerimenti:

1. chiede un miglioramento continuo delle politiche dell'UE e degli Stati membri in 
materia di istruzione, formazione e competenze al fine di garantire un'istruzione e un 
apprendimento permanente di qualità accessibili a tutti, facendo fronte in particolare al 
crescente divario di competenze, comprese le competenze digitali e le competenze per il 
futuro digitale, e alla necessità di comprendere e plasmare le realtà di un'economia e di 
una società digitalizzate e prepararsi al futuro impatto dell'intelligenza artificiale sul 
mercato del lavoro e sulla sfera pubblica; sottolinea che tali politiche dovrebbero 
promuovere lo sviluppo personale e sociale e nuove opportunità di lavoro future, 
rispettando nel contempo gli obiettivi della transizione energetica verso un'economia 
sostenibile e a basse emissioni di carbonio e del Green deal europeo; invita gli Stati 
membri ad accelerare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese;

2. sottolinea che spesso lo svantaggio socioeconomico è un fattore che causa scarsi 
risultati scolastici e viceversa; insiste sul fatto che un sistema di istruzione e di 
apprendimento permanente di qualità, inclusivo e dotato di risorse adeguate può 
contribuire a interrompere tale circolo vizioso e a promuovere l'inclusione sociale e le 
pari opportunità; appoggia i piani volti a realizzare lo spazio europeo dell'istruzione nel 
prossimo futuro, assegnando un'attenzione particolare al riconoscimento reciproco dei 
titoli accademici, con l'obiettivo di permettere a tutti di accedere a un'istruzione di 
qualità adeguata alle esigenze future; invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri 
a riformare e ammodernare i loro sistemi di istruzione, includendovi l'apprendimento 
digitale e l'insegnamento di qualità, e a promuovere lo scambio delle migliori pratiche 
nell'ambito del programma Erasmus+;

3. sostiene che un'educazione e una cura della prima infanzia di alta qualità, accessibili e 
inclusive abbiano un impatto positivo su tutti i bambini, e soprattutto sui bambini 
provenienti da contesti socioeconomici meno privilegiati e sui bambini con esigenze 
speciali, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze sociali e a promuovere 
l'integrazione sociale; sottolinea che l'educazione e la cura della prima infanzia 
svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo, l'apprendimento e il benessere dei bambini 
nel breve periodo e gettano le basi per un miglioramento dei risultati che otterranno 
nella vita, dell'inclusione sociale e dell'occupabilità nel lungo periodo; sostiene pertanto 
gli sforzi compiuti per istituire una garanzia europea per l'infanzia, tenuto conto dei 
risultati dello studio di fattibilità e nel rispetto del principio di sussidiarietà;

4. esorta gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, 
poiché gli investimenti strutturali nel capitale umano, con particolare attenzione ai 
giovani e alle persone con minori opportunità, sono essenziali per stimolare una crescita 
inclusiva, sostenibile, ad alta intensità di conoscenze e di qualità, in un contesto di 
crescenti carenze di competenze, soprattutto nelle discipline STE(A)M, e di squilibri tra 
domanda e offerta di competenze in un mondo del lavoro in evoluzione, in particolare 
nell'era della digitalizzazione; sottolinea l'importanza di fornire un'educazione 
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ambientale e imprenditoriale fin dalla più giovane età per incoraggiare i giovani a 
fondare un'impresa e ritiene che occorra adoperarsi maggiormente per attirare l'interesse 
di più ragazze sulle discipline STE(A)M; evidenzia che l'alfabetizzazione digitale e 
mediatica dovrebbe costituire una parte essenziale delle politiche in materia di 
istruzione e includere, tra l'altro, la cibersicurezza, l'igiene informatica, la responsabilità 
informatica e la protezione dei dati;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte a promuovere 
apprendistati di qualità nell'UE e a esaminare modalità per adottare uno statuto europeo 
sugli apprendistati;

6. ritiene che i fondi strutturali e d'investimento europei svolgano un ruolo essenziale nel 
miglioramento dell'accesso ai materiali didattici e all'informazione e nell'inclusione 
attiva dei giovani, in particolare quelli che vivono in zone rurali e remote o in aree 
soggette a spopolamento e quelli provenienti da un contesto migratorio; osserva a tale 
proposito che le tecniche di insegnamento e apprendimento innovative, combinate con 
l'accesso alle fonti di informazione digitali, possono ricoprire un ruolo importante;

7. sottolinea che nel 2018 il 16,5 % dei giovani di età compresa tra 20 e 34 anni nell'UE, 
ossia un giovane su sei, non aveva un lavoro né seguiva un percorso scolastico o 
formativo (NEET) e che la percentuale degli abbandoni scolastici precoci era del 
10,6 %; riconosce che tali cifre sono basse quanto quelle registrate nel primo trimestre 
del 2008 e sono le più esigue da quando è iniziata la rilevazione di tali dati nel primo 
trimestre del 2006; invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli 
sforzi volti a ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce e la percentuale di NEET, 
in particolare tra le persone provenienti da contesti sociali svantaggiati, e a migliorare i 
risultati dell'istruzione, tenendo conto delle disparità regionali, nonché ad attuare 
strategie preventive circostanziate e a coinvolgere quanti hanno abbandonato 
precocemente la scuola in percorsi di istruzione e formazione; 

8. esorta gli Stati membri a promuovere ulteriormente la cooperazione tra gli istituti di 
istruzione e le imprese, nell'ottica di favorire economie locali e regionali a basse 
emissioni di carbonio e di far fronte agli squilibri attuali e futuri tra domanda e offerta 
di competenze, promuovendo tra l'altro le competenze tecniche, imprenditoriali e 
digitali, la formazione professionale e i percorsi di formazione e di studio duali, e a 
predisporre metodologie efficaci e complete per il riconoscimento reciproco e la 
convalida delle competenze, dei titoli di studio e delle qualifiche nonché 
dell'apprendimento non formale e informale; sottolinea che le università europee 
potrebbero diventare centri di eccellenza e innovazione a seguito di un'attuazione 
efficace dell'iniziativa delle università europee; ricorda che per attuare l'iniziativa sono 
necessari finanziamenti sostanziali e ribadisce, a tale proposito, la sua richiesta di 
triplicare il bilancio di Erasmus+ per il periodo 2021-2027;

9. sollecita un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi di istruzione e 
formazione e dell'accesso a tali sistemi, il rafforzamento dell'apprendimento permanente 
completo e l'aggiornamento delle competenze e la riqualificazione, in particolare tra gli 
adulti, i giovani adulti e altri gruppi svantaggiati, compresi i rom e le persone 
provenienti da un contesto migratorio; sottolinea la necessità che i sistemi di istruzione 
promuovano abitudini sane, in particolare la pratica dello sport, che contribuisce 
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considerevolmente all'inclusione e all'integrazione sociali, e ribadisce il proprio 
sostegno all'educazione civica nelle scuole, che costituisce un pilastro essenziale della 
democrazia europea; sottolinea che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento 
permanente degli adulti hanno un effetto positivo sugli individui, sull'economia e sulla 
società; 

10. ritiene che per conseguire l'equità, la diversità e l'eccellenza nell'istruzione, sia 
fondamentale garantire una governance efficace e finanziamenti adeguati per tutti i 
contesti d'istruzione, così come risorse didattiche e metodi di insegnamento di qualità e 
moderni, insegnanti motivati e competenti con uno stipendio attraente e un livello 
maggiore di riconoscimento sociale nonché l'apprendimento permanente; sottolinea, in 
tale contesto, la necessità di adoperarsi per conseguire un equilibrio di genere e di 
attrarre verso la professione di insegnante un numero maggiore di candidati motivati 
con una solida formazione accademica o professionale e competenze pedagogiche; 
chiede che siano creati sistemi di formazione e sostegno continui di qualità per gli 
insegnanti e i formatori; 

11. sostiene che nel mondo odierno sempre più interconnesso e interdipendente, la 
padronanza di altre lingue sia una competenza essenziale che dà alle persone la 
possibilità di interagire con il mondo in maniera più immediata e significativa, 
preparandole meglio a competere e ad avere successo nella società e nell'economia 
globali; chiede pertanto agli Stati membri di realizzare il loro obiettivo di fare in modo 
che tutti i cittadini apprendano almeno due lingue straniere e ne inizino l'apprendimento 
ad un'età precoce, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2017.
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