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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i bilanci e la 
commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà ed Europa creativa, intesi 
come i principali programmi dell'UE in materia di istruzione, volontariato e cultura, 
costituiscono uno strumento essenziale nella risposta globale ai cambiamenti climatici e 
svolgono un ruolo chiave nella promozione dell'istruzione nelle competenze necessarie 
per la transizione verde, nella sensibilizzazione alle questioni ambientali, in particolare 
tra i giovani attivi nel volontariato a tutela dell'ambiente, e nello sviluppo di soluzioni 
creative, inclusive e accessibili per affrontare le sfide ambientali, e contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE; evidenzia, a tale 
proposito, l'importanza dei tirocini agricoli sostenuti da Erasmus +;

2. ritiene che il piano di investimenti debba essere complementare rispetto ad altri 
programmi, politiche e fondi pertinenti dell'Unione, in particolare a quelli in materia di 
istruzione e gioventù, cultura e sport, agricoltura e sviluppo rurale, nonché ambiente e 
clima;

3. sottolinea che il piano di investimenti dovrebbe sostenere la ricerca sulle soluzioni 
basate sulla natura, le tecnologie verdi e le altre soluzioni sostenibili che possono 
contribuire a proteggere l'ambiente e il clima; sottolinea che dovrebbero avere accesso 
ai finanziamenti soprattutto le start-up, i giovani professionisti e i giovani che già 
lavorano su soluzioni verdi innovative;

4. sottolinea che, nel quadro del piano di investimenti, i finanziamenti possono essere 
destinati a progetti tematici nei settori dell'istruzione, del volontariato e della cultura; 
invita la Commissione a rafforzare le sinergie tra il Green Deal e il programma Erasmus 
+, il Corpo europeo di solidarietà ed Europa creativa al fine di integrare e arricchire i 
loro metodi specifici per affrontare le questioni ambientali;

5. sottolinea la necessità di garantire che tutte le misure riguardanti i settori culturali e 
creativi siano adottate previa consultazione di tutte le organizzazioni in rappresentanza 
dei vari soggetti interessati e dei lavoratori e nell'intento di mantenere l'occupazione e di 
promuovere la creazione di posti di lavoro;

6. sottolinea che la transizione verso una società neutrale dal punto di vista climatico 
richiede nuove capacità e competenze; prende atto della necessità di stanziare fondi al 
riguardo, allo scopo di elaborare e attuare programmi destinati a studenti e lavoratori, 
onde offrire loro la formazione, le conoscenze e le competenze specialistiche necessarie 
per adattarsi e prosperare nel nuovo contesto socioeconomico;

7. invita la Commissione a introdurre nel piano di investimenti incentivi finanziari per 
integrare i programmi Erasmus +, il Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa 
nella transizione a mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente e sostenibili, 
promuovendo nel contempo l'inclusione e l'accessibilità; ritiene che tali incentivi 
dovrebbero essere sostenuti da un bilancio ambizioso e specifico nell'ambito del piano 
di investimenti; esorta la Commissione a incoraggiare i partecipanti e a consentire loro 
di scegliere i modi di trasporto meno inquinanti, in particolare il trasporto ferroviario, 
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senza per questo stigmatizzare, discriminare o escludere i partecipanti per i quali il 
trasporto aereo è l'unica opzione possibile;

8. sottolinea che il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici sarà uno dei 
fattori chiave della transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni 
di carbonio; evidenzia la necessità di maggiori investimenti per ristrutturare gli edifici 
ad alta intensità energetica che ospitano scuole, università e altri istituti culturali e di 
istruzione, al fine di migliorare le loro prestazioni energetiche, rendendoli in tal modo 
più sostenibili e rispettosi del clima;

9. è preoccupato per la situazione derivante dalla crisi della COVID-19, in particolare per 
le persone e i settori più vulnerabili, come i lavoratori autonomi e gli imprenditori che 
vedono la propria impresa e il proprio posto di lavoro messi a repentaglio oppure le 
famiglie che si trovano ad affrontare il dramma della disoccupazione; invita la 
Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per adeguare la proposta relativa al 
piano di investimenti del Green Deal per sviluppare un approccio coordinato con le 
misure di emergenza, come l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus e il 
proposto programma SURE e gli strumenti di recupero, e chiede che gli investimenti nei 
settori della cultura, dell'istruzione, della gioventù e dello sport siano considerati 
strategici al fine di promuovere la transizione verde promossa attraverso il Green Deal.

10. invita la Commissione a sollecitare una maggiore cooperazione dell'UE nel campo 
dell'educazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici;

11. sottolinea l'importante contributo di specifici studi tematici e programmi in materia.
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