
AD\1216911IT.docx PE650.720v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per la cultura e l'istruzione

2020/2084(INI)

28.10.2020

PARERE
della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

su un'Europa sociale forte per una transizione giusta
(2020/2084(INI))

Relatore per parere: Marcos Ros Sempere

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento



PE650.720v02-00 2/8 AD\1216911IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1216911IT.docx 3/8 PE650.720v02-00

IT

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. ricorda che l'istruzione è un investimento nel futuro dell'Unione e rappresenta uno 
strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti 
sociali, secondo il quale "ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a 
un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire 
competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con 
successo le transizioni nel mercato del lavoro";

2. chiede la piena applicazione di tale principio da parte dell'Unione e degli Stati membri, 
in linea con gli impegni espressi nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e in 
occasione del vertice di Göteborg del 17 novembre 2017; sottolinea l'esigenza di un 
piano d'azione per realizzare gli impegni del pilastro dei diritti sociali e accoglie con 
favore la determinazione della Commissione a questo proposito; insiste affinché gli 
Stati membri applichino le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo, 
soprattutto quelle relative agli affari sociali;

3 sottolinea l'esigenza di una ripartizione annuale degli stanziamenti disponibili per 
l'istruzione e la cultura in ogni Stato membro con l'obiettivo generale di sostenere gli 
investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, da compilare sulla base di 
parametri e criteri obiettivi e trasparenti nel sistema di distribuzione dei finanziamenti, e 
di includere fondi sia da parte dell'UE agli Stati membri sia dai governi degli Stati 
membri ai rispettivi territori;

4. sottolinea i vantaggi che possono derivare dalla promozione di scambi bilaterali e 
multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e le pratiche migliori nel settore 
dell'istruzione e della cultura, nonché sull'analisi, la valutazione, il monitoraggio e il 
controllo degli aiuti;

5. sottolinea l'importanza di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile (OSS), in particolare l'OSS n. 1: "Sconfiggere la povertà", l'OSS n. 4: 
"Istruzione di qualità" e l'OSS n. 13 "Lotta contro il cambiamento climatico"; afferma, a 
tal proposito, che un'istruzione e una formazione adeguate nelle transizioni verso 
economie sostenibili sul piano ambientale e sociale, congiuntamente a investimenti 
diretti finalizzati alla rivitalizzazione economica, potrebbero diventare un forte motore 
per la creazione di posti di lavoro, la giustizia sociale e l'eliminazione della povertà e 
potrebbero contribuire a soddisfare maggiormente le mutevoli esigenze del mercato del 
lavoro; chiede all'Unione di agevolare una più stretta cooperazione, maggiore 
condivisione delle informazioni e scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e i 
loro sistemi di istruzione e formazione;

6. rammenta il ruolo cruciale dell'istruzione, nelle transizioni nel mercato del lavoro così 
come nella crescita umana e personale dei cittadini, in particolare il suo ruolo nel 
migliorare la loro consapevolezza ambientale e il riconoscimento della necessità di 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e realizzare la neutralità climatica entro il 



PE650.720v02-00 4/8 AD\1216911IT.docx

IT

2050; sottolinea che la transizione verso una società più sostenibile dal punto di vista 
ambientale richiede lavoratori qualificati e altamente qualificati e ritiene che i fondi per 
una transizione giusta dovrebbero includere investimenti significativi a tutti i livelli 
dell'istruzione scolastica, compresi l'istruzione e formazione professionale (IFP), 
l'aggiornamento professionale e la riqualificazione, la formazione sul lavoro o una 
combinazione di lavoro e riqualificazione a tempo parziale; sottolinea l'importanza del 
pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e pari opportunità, con particolare 
riferimento ai più vulnerabili in seno alle nostre società e ai gruppi svantaggiati e 
l'importanza di concentrare gli sforzi sulla rivitalizzazione economica delle regioni 
interessate;

7. sottolinea che i sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri devono essere 
adeguati in modo da sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla transizione digitale e 
dalla transizione ecologica; sottolinea che una maggiore istruzione e formazione in 
materia di competenze verdi, digitali e informali può contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità e agevolare l'occupabilità in molti settori, in particolare per tutti 
i gruppi vulnerabili; invita l'UE e gli Stati membri a fornire incentivi per l'istruzione e le 
carriere nel settore digitale e nel settore verde e a promuovere la connettività nelle 
scuole; sottolinea che qualsiasi transizione verso modelli di società nuovi, sostenibili e 
responsabili richiede una politica di inclusione che garantisca pari diritti e 
partecipazione all'istruzione per tutti, compresa l'istruzione artistica e culturale, con 
competenze che rispondano alle nuove esigenze del mercato del lavoro e un'attenzione 
particolare per una dimensione più umana ed ecologica; invita gli Stati membri a 
insistere per una maggiore rappresentanza delle donne negli studi STEM;

8. prende atto della rapida e continua crescita dell'"economia d'argento" nell'UE, che entro 
il 2025 contribuirà probabilmente per il 32 % al PIL e rappresenterà il 38 % 
dell'occupazione dell'Unione europea; sottolinea l'esigenza di programmi di formazione 
professionale, istruzione digitale e riqualificazione che tengano debitamente conto di 
tale realtà, al fine di assicurare l'inclusione sociale degli anziani;

9. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha effetti senza precedenti sulla società e in 
particolare sulla qualità dell'istruzione; riconosce l'urgente necessità del Fondo per una 
transizione giusta e dei benefici economici, sociali e ambientali che esso può apportare;

10. sottolinea che un sistema di protezione sociale e sostegno per tutti è essenziale per 
garantire una transizione giusta; sottolinea il ruolo essenziale di tale sistema 
nell'istruzione, al fine di consentire la prosecuzione della scolarizzazione, sostenere il 
benessere dei bambini e dei giovani soddisfacendo le esigenze di base delle famiglie, 
anche attraverso l'offerta di istruzione per la prima infanzia e istruzione a lungo termine, 
e sviluppare un sentimento di responsabilizzazione che spinga a partecipare ad azioni di 
apprendimento permanente e a passare a nuovi posti di lavoro e settori;

11. sottolinea la necessità di rendere Erasmus + più facilmente accessibile agli studenti con 
minori opportunità e di ampliare la sua offerta di istruzione e formazione nelle zone 
spopolate, al fine di contribuire alla conservazione sociale, alla conservazione del 
patrimonio culturale e alla sostenibilità ambientale;

12. chiede un dialogo e una cooperazione rafforzati tra gli istituti di istruzione e il contesto 
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imprenditoriale per consentire studi in settori che si prevede crescano e creino nuovi 
posti di lavoro, prestando particolare attenzione alle persone, alle comunità e alle 
regioni vulnerabili; osserva, a tale proposito, che sono necessari maggiori partenariati 
pubblico-privato per realizzare appieno il potenziale dei sistemi di istruzione e 
formazione dell'UE e per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione lungo 
tutto l'arco della vita, nonché per una migliore mobilità dei lavoratori al fine di evitare 
elevati livelli di disoccupazione in determinate regioni; chiede il rafforzamento dello 
spazio europeo dell'istruzione superiore quale mezzo per facilitare e migliorare 
l'instaurazione di un dialogo sostenibile nell'ambito dell'istruzione superiore e invita gli 
Stati membri a valutare la possibilità di inserire tirocini nei programmi di studio 
universitari;

13. sollecita la creazione di sinergie tra il Fondo per una transizione giusta ed Erasmus+, 
Europa creativa e il Corpo europeo di solidarietà a sostegno di progetti volti a 
riconvertire ad altri usi gli spazi colpiti dalla chiusura a seguito degli sforzi di 
transizione verso un'economia climaticamente neutra; sottolinea l'importanza delle 
iniziative nelle regioni maggiormente colpite dalla transizione giusta e la necessità di 
destinare finanziamenti aggiuntivi a progetti relativi all'istruzione, alla cultura e allo 
sport, e sottolinea la necessità di riqualificare e migliorare le competenze dei lavoratori 
delle industrie ad alta intensità di carbonio, con il sostegno del Fondo per la 
modernizzazione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE;

14. chiede che il Fondo per una transizione giusta sostenga i settori creativo e culturale 
quali ambiti fondamentali che possono contribuire alla creazione di nuove opportunità e 
posti di lavoro nei territori, in particolare se i progetti includono buone pratiche 
sostenibili e promuovono la sostenibilità, l'efficienza energetica e la protezione 
dell'ambiente;

15. invita l'Unione a rafforzare la trasferibilità e il pieno riconoscimento delle competenze e 
delle qualifiche professionali al fine di aumentare la mobilità e il conseguimento 
ottimale delle competenze nel mercato interno e, di conseguenza, la competitività 
dell'Europa a livello mondiale;

16. esorta le autorità nazionali, regionali e comunitarie responsabili dell'istruzione e 
dell'apprendimento permanente, nonché le parti sociali, a istituire un quadro giuridico 
per incoraggiare le imprese a investire in programmi e misure volti a garantire 
l'integrazione professionale e a promuovere l'equilibrio di genere, la diversità e 
l'inclusione, per una transizione riuscita verso un'economia ecologicamente sostenibile, 
socialmente responsabile e a zero emissioni, con particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che potrebbero aver bisogno di ulteriori misure mirate, alle persone con 
disabilità che spesso subiscono una doppia discriminazione e alle persone interessate 
dalle transizioni nel mercato del lavoro;

17. sottolinea che lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe includere la formazione per la 
promozione delle competenze trasversali relative alla transizione ecologica e digitale, 
nonché un adeguato collegamento con il mondo del lavoro, in particolare nei livelli 
finali dei programmi scolastici e ricorda la necessità di sostenere e sviluppare la 
cooperazione tra gli Stati membri al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e tra 
pari e lo scambio di migliori prassi;
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18. sottolinea che i sistemi di istruzione più efficaci e inclusivi sono quelli basati sulla 
ricerca pedagogica; chiede che il prossimo programma di ricerca faro dell'Unione, il 
programma successore di Orizzonte 2020, sia un mezzo atto a conseguire un'ulteriore 
eccellenza nel settore dell'istruzione e formazione;

19. sottolinea che la transizione sociale verso una base energetica sostenibile richiede la 
promozione e l'adozione di un'identità regionale in evoluzione; sottolinea che tale 
obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, promuovendo attivamente il patrimonio 
industriale e la ricerca etnografica; sostiene la promozione di dialoghi democratici 
sull'adeguamento e la transizione sociale attraverso istituzioni culturali, scientifiche e di 
istruzione;

20. sottolinea che la transizione giusta richiede un approccio olistico che comprenda la 
diversificazione economica, un sostegno completo ai lavoratori nella transizione verso 
nuovi posti di lavoro, il risanamento ambientale, la dovuta attenzione all'identità e al 
patrimonio culturale delle comunità interessate e processi inclusivi che affrontino anche 
gli effetti in termini di equità per i gruppi vulnerabili ed emarginati; invita gli Stati 
membri ad assicurare un sostegno sostenibile alle attività culturali delle comunità in 
transizione e a rispettare e promuovere il loro patrimonio culturale;

21. invita le imprese culturali e turistiche a sostenere le politiche di insediamento regionale 
nelle zone minerarie in declino attraverso il ripristino e la riconversione dei siti 
industriali, con particolare attenzione a misure esemplari di rinaturalizzazione che 
limitino gli effetti dei cambiamenti climatici, come lo sviluppo di bacini idrici naturali 
sotto forma di foreste, pianure alluvionali e prati.
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