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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. ricorda che l'istruzione è 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";

2. afferma che un'istruzione e una formazione adeguate nelle transizioni verso economie 
sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale possono diventare un forte motore per la 
creazione di posti di lavoro, la giustizia sociale e l'eliminazione della povertà;

3. sottolinea che la transizione verso una società più sostenibile dal punto di vista 
ambientale richiede lavoratori qualificati e ritiene che i fondi per una transizione giusta 
dovrebbero includere un forte investimento nell'istruzione scolastica, nell'istruzione e 
formazione professionale (IFP) e nella riqualificazione;

4. sottolinea che un sistema di protezione sociale è importante ai fini di una transizione 
giusta, in quanto consente ai lavoratori e alle loro famiglie di soddisfare le esigenze di 
base, compresa l'offerta di istruzione per la prima infanzia e di formazione a lungo 
termine;

5. chiede un dialogo rafforzato tra le università e le imprese, al fine di prevedere corsi di 
studi in settori in cui vi siano posti di lavoro, in particolare nelle comunità, nelle regioni 
e nei settori vulnerabili;

6. invita i governi e i datori di lavoro a investire in programmi e misure per garantire che 
le persone vulnerabili dispongano delle competenze necessarie per una transizione 
riuscita verso un'economia a zero emissioni;

7. sottolinea che lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe includere la formazione 
trasversale in competenze relative alla transizione ecologica e digitale, nonché un 
adeguato collegamento con il mondo del lavoro, in particolare nei livelli finali dei 
programmi scolastici.


