
DC\916282IT.doc PE499.533v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

19.11.2012 0034/2012

DICHIARAZIONE SCRITTA
presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento

sul sostegno al talento nell'Unione europea

Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

Scadenza: 19.2.2013



PE499.533v01-00 2/2 DC\916282IT.doc

IT

0034/2012

Dichiarazione scritta sul sostegno al talento nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

– vista l'importanza attribuita al talento nella strategia Europa 2020,

– visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. rilevando che il talento e la creatività sono il fondamento dell'innovazione e della 
competitività;

B. osservando che tutti i cittadini europei possono avere forme di talento nascoste e che non 
vi è alcun limite di età alla loro scoperta;

C. prendendo atto che il sostegno al talento migliora l'autostima, l'occupabilità, la mobilità 
sociale e la coesione sociale ed è un elemento importante di tutti i programmi destinati alle 
categorie svantaggiate; 

D. nutrendo una profonda preoccupazione per il numero via via inferiore di nuovi talenti che 
vengono scoperti in Europa;

E. prendendo atto della dichiarazione di Budapest sul sostegno al talento, approvata l'8 aprile 
2011 dai rappresentanti di 24 paesi europei;

1. invita gli Stati membri a esaminare misure volte a sostenere il talento con modalità sia 
curricolari che extracurricolari, tra cui una formazione per i professionisti dell'istruzione 
finalizzata al riconoscimento e alla valorizzazione del talento;

2. invita la Commissione a considerare il sostegno al talento come parte del cosiddetto 
apprendimento non formale e ad accordargli una priorità nelle future strategie europee, 
come le strategie che orientano lo Spazio europeo della ricerca e il Fondo sociale europeo;

3. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere lo sviluppo di una rete di sostegno 
al talento di portata europea, che riunisca le comunità di sostegno al talento, i "punti 
talento" e i centri europei del talento, al fine di facilitare la cooperazione nonché lo 
sviluppo e la condivisione delle migliori pratiche in materia di sostegno al talento;

4. invita gli Stati membri e la Commissione a celebrare l'Anno europeo delle persone 
particolarmente capaci;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei 
nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


