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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 e Europa creativa, intesi come i 
principali programmi dell'UE in materia di istruzione, volontariato e cultura, svolgono un 
ruolo chiave nella promozione dell'istruzione nelle competenze necessarie per la 
transizione verde, nella sensibilizzazione alle questioni ambientali, nel volontariato a 
tutela dell'ambiente e nello sviluppo di soluzioni creative, inclusive e accessibili per 
affrontare le sfide ambientali;

2. 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;

3. 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;

4. è preoccupato per la situazione derivante dalla crisi della Covid-19, in particolare per le 
persone e i settori più vulnerabili e le minoranze che si trovano in una situazione ancora 
più precaria di quella precedente alla crisi; 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.


