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SUGGERIMENTI

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

1. plaude agli impegni assunti in occasione della conferenza mondiale dell'UNESCO 
sull'educazione allo sviluppo sostenibile, svoltasi nel 2021, e all'adozione della 
dichiarazione di Berlino; insiste sulla necessità di garantire un'istruzione di qualità a 
tutti i bambini quale fattore per il conseguimento di tutti gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e sottolinea l'importanza di integrare lo sviluppo 
sostenibile in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, dalla prima infanzia 
all'istruzione terziaria e per gli adulti, comprese l'istruzione e formazione professionale, 
nonché l'istruzione non formale e informale; 

2. sottolinea che la pandemia da COVID-19 e le conseguenti chiusure temporanee delle 
scuole non devono ostacolare il diritto fondamentale a un'istruzione di qualità e per tutto 
l'arco della vita; rimarca che tutti i bambini devono ricevere le conoscenze, le abilità, i 
valori e le attitudini di cui hanno bisogno per agire in qualità di cittadini e per la loro 
emancipazione socioeconomica e il loro sviluppo personale, indipendentemente da chi 
siano, dove vivano, il loro contesto socioeconomico di provenienza ed eventuali 
disabilità fisiche o mentali;

3. esorta le autorità dei paesi non UE a salvaguardare l'apertura delle scuole quale 
obiettivo fondamentale in una pandemia e a garantire la continuità pedagogica per tutti i 
bambini, ad esempio mediante misure di protezione della salute e di sicurezza, strategie 
vaccinali e l'apprendimento a distanza; invita il Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE) a rafforzare il proprio sostegno e la consulenza ai governi di tutto il mondo per 
il conseguimento di detti obiettivi, dando priorità ai paesi a reddito medio e basso, 
garantendo che i loro istituti di istruzione abbiano accesso a infrastrutture igienico-
sanitarie di base;

4. si preoccupa per l'impatto finanziario che la pandemia continua ad avere sui 
finanziamenti per l'istruzione, dato che la maggioranza degli Stati membri 
dell'UNESCO non ha ancora raggiunto la soglia del 4-6% del PIL o del 15-20 % della 
spesa pubblica; incoraggia i paesi non UE a investire nell'istruzione al di là dei piani per 
la ripresa, compresa l'istruzione prescolare, primaria e secondaria di primo grado; 
sottolinea che nonostante i finanziamenti dedicati, i paesi a basso e medio reddito hanno 
destinato meno dell'1% all'istruzione nei propri pacchetti per la ripresa dalla 
COVID-191 e che il 67% di questi paesi dipende dal sostegno esterno per i costi 
associati alla COVID-19 nel settore dell'istruzione2;

5. invita la Commissione, gli Stati membri e i governi nazionali dei paesi non UE a 

1 UNESCO, "UNESCO Member States unite to increase investment in education" (Gli Stato membri 
dell'UNESCO si uniscono per aumentare gli investimenti nell'istruzione), 10 novembre 2021.

2 Bae, H., Costinot, M., Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), Education and 
Skills Today, "A long road to recovery: National education responses to COVID reveal key equity concerns" (La 
lunga strada della ripresa: le risposte alla COVID in materia di istruzione nazionale rivelano importanti problemi 
in termini di uguaglianza", 13 luglio 2021.
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elaborare strategie e orientamenti per il settore dell'istruzione onde rispondere alle 
possibili ondate pandemiche successive in modo coordinato e organizzato, allo scopo di 
ridurre al minimo gli effetti negativi sul processo di apprendimento;

6. accoglie con favore la Dichiarazione di Parigi dell'UNESCO: una chiamata globale per 
investire sul futuro dell'istruzione; esorta i paesi di tutto il mondo a considerare 
l'istruzione come un investimento piuttosto che come una spesa; ritiene che l'assistenza 
finanziaria adeguata ed efficace nell'istruzione sia un prerequisito per eliminare la 
povertà e migliorare il benessere umano, soprattutto in un momento in cui le risorse 
pubbliche sono sempre più limitate da richieste concorrenti in settori particolarmente 
colpiti quali la sanità e l'istruzione; esorta la Commissione europea e gli Stati membri ad 
aumentare sensibilmente i finanziamenti per l'istruzione nel quadro delle loro strategie 
internazionali di sviluppo e assistenza; richiede la creazione di un partenariato globale 
per l'istruzione e la creazione contestuale di una serie di norme internazionali;

7. sottolinea l'importanza di migliorare l'analisi dei costi e degli impatti durante la 
selezione e il monitoraggio dei progetti educativi, di garantire che i progetti durino 
abbastanza a lungo per rispondere in maniera adeguata alle esigenze educative dei 
bambini, di evitare oneri amministrativi eccessivi per i partner esecutivi e di affrontare 
la sostenibilità a lungo termine dei progetti "denaro in cambio di istruzione"; invita a 
creare più partenariati pubblico-privato nel settore dell'istruzione dei bambini;

8. invita a introdurre un rigoroso sistema di valutazione e controllo riguardante lo 
stanziamento dei fondi UE ai progetti d'istruzione nei paesi non UE, al fine di garantire 
che il sostegno vada effettivamente alle strutture e organizzazioni non governative 
allineate ai valori europei, promuova la formazione adeguata degli insegnanti e offra ai 
bambini materiali didattici che non incitano all'odio nei confronti degli altri;

9. invita la Commissione a sviluppare metodi e orientamenti che migliorino la capacità dei 
suoi progetti di aiuto di raggiungere tutti i discenti, in particolare coloro che potrebbero 
non avere accesso all'istruzione, come le ragazze, i discenti provenienti da contesti 
svantaggiati, quelli con particolari esigenze educative e altri, affrontando gli ostacoli 
che si frappongono all'istruzione e alla formazione di qualità, sicura e inclusiva, ad ogni 
livello; sottolinea l'importanza di tutta la comunità, comprese le famiglie, che deve 
essere coinvolta in questo processo; chiede alla Commissione di supportare la raccolta e 
il monitoraggio efficace di dati comparabili, disaggregati per genere ed età, al fine di 
adattare meglio le risposte a diversi sottogruppi di discenti;

10. evidenzia come la COVID-19 abbia avuto conseguenze devastanti sui bambini e sui 
giovani con disabilità che necessitano di attenzioni e cure speciali durante i periodi di 
lockdown e che ora si trovano ad affrontare le conseguenze;

11. sottolinea che, a causa della pandemia, i discenti di tutto il mondo hanno pagato un caro 
prezzo in termini di apprendimento e perdita delle conoscenze, al quale si aggiunge una 
grave perdita metodologica che riguarda lo sviluppo delle loro capacità di riflessione 
critica; invita la Commissione e il SEAE a sostenere le autorità nazionali nel 
rafforzamento dei sistemi d'istruzione a livello nazionale e regionale e a investire 
nell'uguaglianza e nelle competenze per il futuro;

12. invita la Commissione ad attuare provvedimenti legislativi appropriati nel settore del 
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commercio internazionale e della cooperazione, al fine di impedire l'aggravamento del 
problema del lavoro minorile, poiché ogni bambino ha il diritto fondamentale di 
accedere a un'istruzione di qualità; incoraggia i paesi di tutto il mondo ad attuare quadri 
giuridici per l'iscrizione alle scuole pubbliche e a stabilire un'età minima per la fine 
dell'obbligatorietà scolastica;

13. sottolinea la necessità dell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dei programmi nei paesi a 
reddito medio e basso volti a contrastare la disinformazione, ad attenuare i timori dei 
genitori a seguito della pandemia e a evidenziare i vantaggi e i potenziali benefici 
dell'istruzione, al fine di promuovere la frequenza scolastica e aiutare i bambini a 
progredire quanto più possibile attraverso l'istruzione;

14. esorta a mettere gli insegnanti al centro dei sistemi educativi e a promuovere la 
professione dell'insegnamento, oltre ad attribuirle l'adeguato riconoscimento; sottolinea 
l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire che gli educatori e 
insegnanti siano retribuiti adeguatamente per il loro lavoro; richiama l'attenzione sul 
potenziale delle piattaforme online quali eTwinning e le accademie degli insegnanti 
nell'ambito di Erasmus+ affinché gli insegnanti, anche al di fuori dell'UE, siano messi in 
condizione, e ricevano sostegno a tal fine, di comunicare con i loro pari, di esercitare la 
loro professionalità e di beneficiare delle opportunità di apprendimento professionale; 
chiede un maggiore sostegno per la formazione continua degli insegnanti; ricorda 
l'importanza di informare gli insegnanti in merito alle misure sanitarie nazionale di 
prevenzione; sottolinea la necessità di affrontare la sfida della sostituzione degli 
insegnanti durante una pandemia;

15. sottolinea il ruolo dell'istruzione non formale e informale, dell'educazione alla 
cittadinanza e del volontariato; invita la Commissione a sostenere i paesi non UE al fine 
di migliorare il riconoscimento delle competenze trasversali; insiste sulla promozione di 
pratiche di solidarietà intergenerazionale e tutoraggio per ridurre le disuguaglianze, 
l'esclusione o l'abbandono scolastico;

16. chiede di accelerare gli scambi di conoscenze e la mobilità a tutti i livelli dell'istruzione 
e tra i paesi e le regioni e al loro interno, riconosce la storia complessa e contestata dei 
rapporti internazionali, e sottolinea l'importanza di promuovere il patrimonio, l'identità 
culturale, la storia, l'arte e la cittadinanza globale attraverso l'istruzione; rileva, a tal 
fine, le potenzialità di abbinare scambi online e viaggi;

17. invita la Commissione a convocare urgentemente una conferenza internazionale dei 
donatori patrocinata dall'UE e dalle Nazioni Unite al fine di rafforzare l'iniziativa Covax 
e definire, quale obiettivo comune, la disponibilità di vaccini pediatrici approvati per 
tutti i bambini, alla luce degli effetti devastanti della COVID-19 sull'istruzione dei 
giovani di tutto il mondo; ritiene che tale obiettivo dovrebbe essere incluso in un patto 
globale per la salute e finanziato con l'emissione straordinaria di diritti speciali di 
prelievo dal Fondo monetario internazionale e con donazioni dei paesi sviluppati;

18. richiama l'attenzione sulla necessità di sfruttare le sinergie tra cultura e istruzione, in 
modo da plasmare società sostenibili, inclusive e resilienti; invita in tal senso la 
Commissione e il SEAE a sostenere le autorità nazionali nell'integrazione delle arti e 
della cultura nei programmi scolastici e nelle attività extracurricolari, in modo da 



PE699.300v02-00 6/10 AD\1248502IT.docx

IT

arricchire le esperienze educative e di apprendimento dei discenti nei paesi non UE;

19. sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale, dell'istruzione 
non formale e del tutoraggio per tutti i discenti; ritiene che l'accesso all'istruzione e 
formazione professionale per i discenti nei paesi non UE rappresenti una scelta 
supplementare fondamentale, che li aiuterebbe a gestire positivamente la transizione nel 
mercato del lavoro e darebbe loro e alle loro famiglie un motivo per portare a termine la 
scuola; chiede di promuovere l'istruzione e la formazione professionale quale percorso 
di eccellenza verso l'occupazione; ribadisce l'importanza della dimensione esterna dello 
spazio europeo dell'istruzione e dello spazio dell'istruzione e della formazione 
professionale corrispondente; insiste sulla necessità di una mobilità internazionale e di 
uno scambio delle migliori prassi nel settore, inclusa la promozione di esperienze 
interculturali e di apprendimento con paesi non UE, al di là dell'istruzione formale; 
chiede l'adozione di misure efficaci per ridurre il divario tra i sistemi di istruzione e le 
richieste del mercato del lavoro;

20. sottolinea l'importanza di sviluppare e rafforzare le attività di sensibilizzazione 
relativamente ai cambiamenti climatici, alla protezione ambientale e al loro impatto sui 
bambini e sulle generazioni future; chiede che l'educazione ambientale diventi una 
componente fondamentale dei programmi scolastici;

21. invita la Commissione e il SEAE a promuovere e sostenere un'educazione sessuale 
completa che sia accessibile, adeguata e libera dallo stigma, rivolta a tutti i bambini, gli 
adolescenti e i giovani, sia nei contesti d'istruzione formale che non formale, che 
includa informazioni sui servizi per la salute sessuale e riproduttiva;

22. sottolinea l'importante ruolo dell'educazione fisica nelle scuole, poiché l'attività fisica e 
stili di vita sani sono fattori fondamentali per migliorare la salute dei discenti; invita 
pertanto la Commissione e il SEAE a sostenere le autorità nazionali affinché 
garantiscano infrastrutture sportive sufficienti e sicure nelle scuole e la formazione di 
insegnanti di educazione fisica qualificati;

23. deplora il fatto che la discriminazione tra i bambini rifugiati, che hanno avuto un 
accesso minimo o nullo all'istruzione, sia stata aggravata dalla crisi da COVID-19; 
afferma che le classi separate nei campi profughi, spesso gestite da volontari, non 
possono rappresentare un'alternativa all'istruzione scolastica; chiede l'istruzione 
obbligatoria dei bambini rifugiati nel quadro del sistema scolastico del paese ospitante 
quale requisito per accedere ai finanziamenti UE per la migrazione; invita la 
Commissione e il SEAE a sostenere i paesi che accolgono i rifugiati nel rafforzamento 
dei sistemi d'istruzione locali e ad assistere le comunità ospitanti al fine di agevolare 
l'inclusione sostenibile dei rifugiati; invita il SEAE a promuovere il coordinamento tra i 
servizi sanitari, sociali e per l'istruzione; ricorda che le scuole dovrebbero rappresentare 
un rifugio sicuro per i bambini e fungere da spazi pubblici per il godimento dei diritti 
democratici e della libertà di espressione; ribadisce che le tasse scolastiche non 
dovrebbe costituire un ostacolo all'accesso all'istruzione di qualità, non da meno perché 
la pandemia ha causato l'impoverimento dei bambini e delle loro famiglie;

24. richiede che le tecnologie, gli strumenti digitali e le risorse educative siano prontamente 
a disposizione, convenienti e accessibili per insegnanti, studenti e apprendisti di tutto il 
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mondo e sottolinea la necessità di supportare ulteriormente ed espandere tali tecnologie 
e strumenti; esorta la Commissione e il SEAE a supportare le autorità dei paesi non UE 
nell'offrire formazione digitale a insegnanti ed educatori, per aiutarli ad acquisire o 
migliorare le loro abilità digitali e sviluppare la consapevolezza necessaria per utilizzare 
i materiali di apprendimento digitali; invita la Commissione a supportare i paesi non UE 
tramite iniziative bilaterali e multilaterali per agevolare l'accesso digitale ai materiali 
didattici e sviluppare soluzioni che ne consentano l'uso transfrontaliero; rammenta 
l'importanza di garantire che la digitalizzazione non lasci indietro nessun bambino e 
invita la Commissione e il SEAE a cooperare a stretto contatto con i paesi non UE e il 
settore privato al fine di fornire l'accesso alla banda larga e la connessione a Internet 
nelle aule scolastiche; richiede l'inserimento nei programmi dell'insegnamento delle 
tecnologie TIC e digitali e che le ragazze vengano incoraggiate a studiare discipline 
afferenti all'ambito della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria, dell'arte e della 
matematica (STEM); chiede che l'apprendimento digitale diventi un servizio di 
emergenza nei sistemi scolastici di tutto il mondo; sottolinea che, pur non dovendo 
sostituire l'istruzione in presenza, l'apprendimento ibrido può offrire opportunità in linea 
con la transizione digitale; incoraggia i leader mondiali a considerare la connettività e 
l'accesso alle infrastrutture digitali, come l'accesso a una rete di qualità e a prezzi 
abbordabili, come un diritto associato al diritto fondamentale all'istruzione;

25. insiste che l'UE faccia da apripista quale potenza educativa che consente agli Stati 
membri di esercitare appieno la propria capacità di supportare l'istruzione per i bambini 
di tutto il mondo e dare voce alle loro opinioni in materia; sottolinea il ruolo chiave del 
futuro spazio europeo dell'istruzione che offre l'importante opportunità di rafforzare la 
cooperazione internazionale e di realizzare sinergie nel settore dell'istruzione in Europa 
e oltre i suoi confini, al fine di elaborare approcci e soluzioni comuni per le sfide 
comuni; esorta la Commissione a intensificare il suo impegno per definire una strategia 
a tal fine, con uno schema preciso e obiettivi chiari;

26. riconosce che la crisi della COVID-19 ha reso ancora più urgente la necessità di 
adottare misure per contrastare la violenza nei confronti dei bambini; sottolinea la 
necessità di adottare tutti i provvedimenti appropriati per vietare qualunque forma di 
punizione corporale nei confronti dei bambini e a condannare esplicitamente le pratiche 
dannose e a impegnarsi per porvi fine, ivi compresi il lavoro minorile, la tratta dei 
bambini, la violenza di genere, la mutilazione genitale femminile e i matrimoni precoci 
e forzati; invita la Commissione e il SEAE a promuovere un'istruzione di qualità nelle 
situazioni di conflitto o emergenza in linea con le norme minime elaborate dalla Rete 
interagenzia per l'istruzione nelle situazioni di emergenza; sottolinea l'importanza di 
includere le voci dei bambini stessi nelle decisioni che riguardano il loro accesso a 
un'istruzione di qualità, sicura e inclusiva, in linea con la strategia UE sui diritti dei 
minori e la sua dimensione globale; sottolinea l'importanza di acquisire competenze, in 
particolare tramite l'apprendimento in presenza, che consentano ai bambini di progredire 
nella loro vita, ad esempio per quanto riguarda i rapporti interpersonali, le competenze 
di studio, l'empatia e la collaborazione; sottolinea l'importanza dell'accesso dei bambini 
al gioco e alle attività ricreative quale elemento fondamentale per lo sviluppo dei minori 
riconosciuto dall'articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza; chiede l'adozione di misure per migliorare l'accessibilità 
delle attività ricreative e culturali per i bambini, sia in quanto diritti in sé sia quale 
mezzo per rafforzare la salute mentale e il benessere generale dei bambini;
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27. si impegna a fare dell'istruzione un tema di dibattito fondamentale nell'ambito dei lavori 
delle delegazioni parlamentari, in particolare attraverso le assemblee parlamentari 
paritetiche, come l'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
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