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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 

l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che, secondo Eurostat, nel 2014 la disoccupazione ha raggiunto ben il 

10,2%, nonostante si sia registrata una lenta ripresa; che nell'Unione europea la 

disoccupazione giovanile si attesta attualmente al 22,1% e che solo il 51% delle persone di 

età compresa tra i 55 e i 64 anni lavora, mentre il divario di genere nel tasso di 

occupazione dei lavoratori di età più avanzata raggiunge il 13,6%; 

B. considerando che nel mercato del lavoro persistono squilibri tra domanda e offerta di 

competenze, come dimostra l'elevato tasso di posti vacanti nelle previsioni economiche di 

autunno della Commissione per il 2015; 

1. sottolinea che Erasmus e altri programmi nel settore della mobilità dell'istruzione e della 

formazione hanno contribuito all'integrazione europea, rafforzato l'idea di cittadinanza, 

agevolato lo sviluppo personale degli studenti e il pensiero critico, nonché promosso 

l'apprendimento di nuove lingue; evidenzia che questi programmi hanno avuto un impatto 

indiretto sull'occupazione, e ritiene che Erasmus+ non dovrebbe ridurre ma piuttosto 

amplificare i risultati raggiunti, in particolare preparando i giovani all'occupazione; 

2. sottolinea che il numero di periodi di studio completati all'estero a titolo del sistema 

Erasmus è in costante aumento dal 2008, nonostante la crisi economica, finanziaria e 

sociale; richiama l'attenzione sul fatto che, nel contempo, il numero dei tirocini all'estero è 

aumentato in modo esponenziale; ne deduce che i tirocini sono evidentemente considerati 

dai giovani come un'eccellente opportunità di migliorare la propria occupabilità; 

raccomanda alla Commissione nonché alle agenzie, agli organizzatori e alle istituzioni 

nazionali di prendere atto di questi sviluppi1; 

3. mette in evidenza che le professioni legate all'istruzione e alla formazione professionale 

(IFP) presentano la flessibilità necessaria per essere svolte ovunque, e che pertanto la 

mobilità nel contesto dell'IFP è uno dei principali strumenti di lotta contro la 

disoccupazione, in quanto rafforza l'impiegabilità, riduce il divario di competenze e 

agevola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare per i giovani, fornendo 

quelle capacità e quell'esperienza unica che sono necessarie per essere competitivi nei 

mercati del lavoro di oggi in seno all'UE; ritiene che Erasmus+ porti allo sviluppo di 

capacità professionali specifiche e di attitudini trasversali e trasferibili come lo spirito 

imprenditoriale, nonché all'ampliamento delle opportunità di partecipazione del settore 

produttivo, rappresentando così uno strumento efficace per il mercato del lavoro; 

incoraggia gli Stati membri a promuovere l'intera gamma di opportunità offerta dal nuovo 

programma Erasmus+, che offre ai giovani non solo la possibilità di studiare all'estero, ma 

anche occasioni di apprendistato e di tirocinio; 

                                                 
1 Cfr. lo studio "Student and staff mobility in times of crisis", DAAD (German Academic Exchange Service), 

dicembre 2014, finanziato dalla Commissione. 
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4. sollecita la promozione e la valorizzazione della formazione in alternanza scuola-lavoro, 

ed esorta a migliorare la formazione professionale destinata a coloro che sono alla ricerca 

di un impiego e a coloro che già lavorano, prestando un'attenzione particolare ai gruppi 

sottoqualificati; 

5. ritiene che i programmi di mobilità dovrebbero fungere in primo luogo da strumento di 

arricchimento del proprio curriculum quando nel paese o nell'istituto di insegnamento di 

provenienza mancano opportunità educative specifiche; reputa, pertanto, che il valore 

aggiunto di un'esperienza di questo tipo dovrebbe essere un fattore importante nella scelta 

dell'istituto ospitante, e che i partecipanti ai programmi di mobilità dovrebbero essere 

consigliati e guidati dall'istituto di provenienza in merito alla scelta di opportunità 

educative o di esperienza professionale; ritiene che sia anche necessaria una verifica ex 

post dell'adeguatezza dei programmi di mobilità; 

6. chiede una migliore promozione dei programmi di mobilità per i livelli avanzati 

dell'istruzione superiore, al fine di raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione delle 

università e dei centri di ricerca europei; 

7. esprime il timore che Erasmus+ sia visto dai giovani soprattutto come un programma 

rivolto agli studenti della fascia di istruzione superiore; raccomanda quindi che si 

conferisca maggiore importanza alla necessità di rendere più visibili, sul piano europeo, 

nazionale e regionale, i diversi settori e i relativi sottoprogrammi, quali l'istruzione a 

livello scolastico (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore a 

livello internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionali 

(Leonardo da Vinci) e l'istruzione degli adulti (Grundtvig), nonché i giovani (Gioventù in 

azione) e lo sport; 

8. invita la Commissione, gli Stati membri e gli attori chiave ad accrescere la visibilità dei 

programmi IFP al fine di rimuovere gli ostacoli culturali e combattere la mancanza di 

motivazione, di predisposizione proattiva e di competenze linguistiche, in particolare nei 

settori maggiormente interessati dalla disoccupazione giovanile; reputa che l'accessibilità 

di tali programmi debba essere garantita a tutti i cittadini senza discriminazioni; chiede 

che si prendano come target i gruppi a rischio di disoccupazione, ad esempio le persone 

con disabilità; chiede altresì che l'accesso all'IFP e alle qualifiche sia semplificato 

promuovendo la flessibilità dei percorsi di apprendistato e la permeabilità dei sistemi, 

come anche le opportunità di formazione per i gruppi con competenze di base insufficienti 

e i lavoratori con qualifiche di livello basso o medio; ricorda che l'equilibrio di genere 

nell'accesso a esperienze di questo tipo deve essere preso in considerazione, nel contesto 

di un'efficace promozione dei programmi di mobilità IFP tra le donne; ritiene, a tale 

riguardo, che dovrebbero essere fissati obiettivi ambiziosi e che bisognerebbe monitorare i 

progressi; 

9. sottolinea il divario di genere presente in tutta l'UE per quanto attiene all'istruzione, alle 

competenze e all'occupazione nei settori delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e 

della matematica (STEM), e invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi 

pienamente rispetto al programma Erasmus+ e a utilizzare tale meccanismo come 

un'opportunità fondamentale per sviluppare le STEM, al fine di accrescere la capacità 

delle donne di intraprendere una carriera in tali settori e di ridurre così l'attuale divario di 

competenze che li caratterizza; 
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10. ricorda che le persone con disabilità hanno esigenze particolari e necessitano pertanto di 

un sostegno adeguato per poter accedere ai programmi di borse di studio Erasmus+; invita 

quindi la Commissione a introdurre ulteriori misure miranti a garantire alle persone con 

disabilità un accesso senza ostacoli e non discriminatorio a tutti i programmi di borse di 

studio nell'ambito di Erasmus+; 

11. invita gli Stati membri a prevedere una formazione adeguata e a garantire lo sviluppo 

professionale continuo degli insegnanti e dei responsabili dell'istruzione nell'ambito 

dell'IFP, al fine di aiutarli a utilizzare i metodi di insegnamento più appropriati, basati 

sull'esperienza pratica e di vita reale; 

12. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a fornire risorse finanziarie sufficienti a 

sostegno dei programmi di mobilità, tenendo conto dei potenziali ostacoli finanziari; 

ritiene che si dovrebbe valutare come dare più ampia visibilità al modo in cui le imprese 

integrano le indennità attribuite o la possibilità di fornire altri tipi di aiuto; ritiene altresì 

che dovrebbe essere garantita e monitorata, in vista di risultati positivi, la complementarità 

tra il Fondo sociale europeo ed Erasmus+; è favorevole all'introduzione di un livello 

minimo di indennità, adeguato in funzione delle variazioni, fra Stati membri, delle 

condizioni di vita, dei prezzi e dei costi; appoggia l'idea secondo cui gli Stati membri 

dovrebbero introdurre misure che consentano di fornire, se del caso, il sostegno 

necessario, ad esempio per quanto riguarda l'alloggio e i trasporti, prestando un'attenzione 

particolare alle esigenze dei minori, come anche preparando gli studenti prima della loro 

esperienza internazionale, ad esempio attraverso l'orientamento professionale, 

l'insegnamento delle lingue e la comunicazione interculturale; 

13. rileva i molteplici svantaggi cui sono ancora esposti, in termini di sicurezza sociale o 

riconoscimento delle competenze, coloro che si avvalgono del diritto alla mobilità e 

sottolinea che la mobilità nel quadro di Erasmus+ deve mirare a correggere tale aspetto; 

14. chiede che le questioni che attengono al Servizio volontario europeo (SVE), inerenti 

all'assicurazione dei partecipanti, all'approvazione, alla gestione della banca dati e al 

sostegno a favore dei volontari, siano affrontate in maniera mirata, onde evitare un calo 

della partecipazione; 

15. osserva che continuano a mancare informazioni sulle disposizioni di riconoscimento, il 

che significa che sono distanti dagli utenti e difficili da utilizzare o da comprendere; 

16. pone l'accento sull'importanza di uno spazio europeo comune dell'istruzione basato su una 

solida componente di mobilità – che includa non soltanto l'istruzione superiore ma anche 

l'IFP – che contribuisca alla creazione e allo sviluppo di un'identità europea più forte e di 

un sentimento di cittadinanza rafforzato; 

17. ricorda che, grazie al Quadro europeo delle qualifiche, sono stati compiuti progressi di 

rilievo per quanto riguarda il sistema di riconoscimento dei titoli, dei crediti e dei 

certificati professionali, nonché di accreditamento delle competenze e delle attitudini 

acquisite nel contesto dell'IFP; chiede che siano definiti obiettivi specifici fra cui 

l'attuazione di un sistema di trasferimento e riconoscimento dei crediti pienamente 

operativo, basato sul Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 

professionale (ECVET); incoraggia lo sviluppo di qualifiche comuni IFP che possano 

garantire il riconoscimento internazionale delle qualifiche; 
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18. è favorevole a un Libro verde sull'istruzione, la formazione e la mobilità professionali, 

nonché sul riconoscimento delle capacità e delle competenze in Europa, da elaborare in 

stretta cooperazione con tutti i principali attori; ricorda che le attuali raccomandazioni 

concernenti l'IFT devono trovare piena attuazione; sottolinea che il mancato 

riconoscimento delle competenze ha un impatto negativo sull'obiettivo dei tassi di 

occupazione di Europa 2020 e ostacola la libera circolazione quale sancita dai trattati; 

19. sottolinea che il riconoscimento in tutti gli Stati membri dei risultati e delle capacità e 

competenze acquisite da chi apprende è di fondamentale importanza; ritiene che i 

programmi di mobilità dell'UE abbiano un impatto diretto sull'apprendimento non formale 

e informale dei beneficiari, il che, in ultima analisi, migliora la loro occupabilità e capacità 

di adattamento al mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a 

intensificare i loro sforzi per garantire il riconoscimento dell'apprendimento informale e 

non formale attraverso procedure di convalida delle capacità; 

20. si rammarica del fatto che l'apprendimento non formale abbia perso visibilità e una quota 

di bilancio nell'ambito dell'attuale programma Erasmus+; sottolinea l'importanza 

dell'apprendimento non formale a livello europeo, soprattutto attraverso l'animazione 

socioeducativa e il volontariato nella terza età; chiede che l'apprendimento non formale e 

informale occupi un posto chiaro e visibile nel programma Erasmus+; chiede inoltre che 

sia prevista la possibilità di presentare domanda per progetti di istruzione di ampia portata 

per adulti, che sarebbero disciplinati dagli stessi principi delle alleanze delle abilità 

settoriali o delle alleanze della conoscenza; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a investire tutti i loro sforzi nel raggiungimento 

degli obiettivi della Strategia europea 2020 per l'istruzione e la formazione; ritiene che la 

mobilità debba tenere conto dell'aspetto dell'istruzione e della formazione professionale 

continua (CVET), dal momento che è fondamentale per migliorare e aggiornare le 

capacità e le conoscenze; sottolinea che l'apprendimento e l'istruzione e la formazione 

professionale lungo tutto l'arco della vita sono fondamentali per migliorare le prospettive 

occupazionali dei disoccupati di lunga durata; 

22. invita gli Stati membri a migliorare l'esecuzione dei programmi di mobilità IFP e a 

rimuovere gli ostacoli ancora esistenti, nonché, lavorando fianco a fianco con la 

Commissione e le agenzie esecutive nazionali ed europee, come anche con i principali 

soggetti interessati, a proseguire la loro collaborazione volta a migliorare i programmi di 

mobilità IFP; ritiene che tale cooperazione dovrebbe portare a un riesame dei requisiti, 

con lo scopo di garantirne la pertinenza in termini di durata, contenuto, competenze e 

risultati dell'apprendimento, combinando nel contempo la mobilità nei centri di 

formazione e nei luoghi di lavoro, nonché dando la priorità a periodi di esperienza di più 

lunga durata (ad esempio sei mesi) rispetto ai loro equivalenti di più breve termine; 

23. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare sia la qualità che l'offerta di 

apprendistati, in modo da garantire un apprendistato a ogni studente IFP, assicurando in 

tal modo un'IFP di qualità che migliori realmente i risultati del mercato del lavoro e 

fornisca ai giovani capacità e competenze che servano loro per la vita; 

24. invita la Commissione a presentare – e gli Stati membri ad accogliere – una proposta per 

un regime UE sull'apprendistato che garantisca agli apprendisti e ai discenti IFP una serie 

di diritti; evidenzia il ruolo positivo che la "terza età" può svolgere nell'istruzione e nella 
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formazione dei giovani al fine di massimizzare lo scambio intergenerazionale attraverso 

tirocini e attività di tutoraggio, nonché di agevolare l'apprendimento basato sull'esperienza 

all'interno di gruppi transgenerazionali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a 

prendere misure concrete per garantire che non si faccia un uso scorretto degli 

apprendistati e dei tirocini nel quadro di Erasmus+ trasformandoli in uno strumento per 

ridurre il costo del lavoro; 

25. raccomanda che tutti gli attori principali lavorino a strategie comuni intese a promuovere 

il ritorno o la mobilità di tirocinanti e apprendisti IFP in altre parti d'Europa, pur 

rispettando le loro preferenze, con lo scopo di convogliare le conoscenze e le esperienze 

acquisite "all'estero" per correggere gli squilibri e rafforzare la coesione nelle loro zone di 

origine o in altre aree d'Europa svantaggiate sotto il profilo delle capacità; 

26. sottolinea che è urgente consultare e/o coinvolgere l'industria e i servizi del settore sia 

pubblico che privato, compreso il settore produttivo (segnatamente PMI e microimprese), 

nella concezione, l'elaborazione, l'esecuzione e il sostegno di programmi di mobilità IFP 

di qualità; ritiene che la selezione dei programmi dovrebbe tenere conto degli sbocchi 

professionali nelle imprese e organizzazioni ospitanti; è del parere che un partenariato 

flessibile e costruttivo basato sul dialogo, la cooperazione e le migliori prassi fra tutti gli 

attori interessati garantirà il successo e il valore aggiunto dell'IFP; è altresì del parere che 

sia necessario anche lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra centri di formazione e 

imprese; invita la Commissione a tenere sempre presenti la domanda e l'offerta sul 

mercato del lavoro in seno all'UE, nonché la mobilità geografica e occupazionale, per 

rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; ritiene che ciò ridurrebbe il divario tra, da 

un lato, la formazione offerta e ciò che effettivamente attende i giovani in ambito 

imprenditoriale e, dall'altro, le esigenze di mercato nei settori a valore aggiunto (ad 

esempio, l'economia digitale e l'economia verde, l'energia, la difesa, il settore 

dell'assistenza e il risanamento delle abitazioni); 

27. osserva che nell'attuale contesto economico, caratterizzato da un elevato tasso di 

disoccupazione giovanile e da uno squilibrio tra la domanda e l'offerta per quanto riguarda 

le capacità, i programmi di mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione 

professionale devono essere maggiormente allineati alle esigenze specifiche del mercato 

del lavoro; 

28. osserva che nella transizione verso un'economia più digitale è in corso una ridefinizione 

delle posizioni lavorative e delle competenze; invita di conseguenza gli Stati membri e la 

Commissione a collaborare con il settore privato onde sviluppare strategie per 

l'acquisizione di capacità e programmi IFP a favore della riconversione dei lavoratori; 

29. sottolinea i risultati positivi del precedente programma Erasmus per i giovani 

imprenditori, come anche il ruolo dell'IFP nella promozione di uno spirito imprenditoriale 

tra i giovani europei; auspica pertanto un rafforzamento delle iniziative dell'UE a sostegno 

dell'imprenditorialità giovanile e della creazione di start up innovative; 

30. sostiene il programma Erasmus della Commissione per giovani imprenditori, che dà agli 

imprenditori del futuro la possibilità di imparare al fianco di imprenditori esperti che 

gestiscono piccole imprese nei paesi partecipanti; sottolinea il carattere vantaggioso per 

tutti di tali scambi, che consentono ai nuovi imprenditori di acquisire le capacità 

indispensabili per gestire con successo un'impresa, dando nel contempo agli imprenditori 
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con esperienza la possibilità di trarre vantaggio da una nuova prospettiva per la loro 

attività economica e consentendo loro di espandere le loro reti professionali e di entrare in 

nuovi mercati; 

31. valuta positivamente gli strumenti messi a punto dalla Commissione, ad esempio il 

Quadro europeo delle qualifiche (EQF), Europass, EURES e la piattaforma Opportunità di 

apprendimento e qualifiche in Europa (Ploteus), che forniscono informazioni sull'IFP e 

sulla mobilità, ma si rammarica del fatto che tali strumenti siano sottoutilizzati o poco 

conosciuti; invita la Commissione, gli Stati membri e gli enti pubblici per l'impiego a 

implementare la divulgazione e la conoscenza, segnatamente presso le PMI, del 

programma Erasmus+ e di altri strumenti volti a promuovere la mobilità nel settore 

dell'IFP; ritiene che massimizzare l'efficacia di questi strumenti possa consentire a più 

persone di trarre vantaggio da queste opportunità, cosicché l'obiettivo della mobilità possa 

essere raggiunto; ritiene che la consultazione e/o il coinvolgimento del settore produttivo 

ai fini del concepimento e dell'aggiornamento di tali strumenti creerebbe un valore 

aggiunto e renderebbe più facile rispondere alla domanda del mercato del lavoro; rileva 

che sono necessari sforzi più intensi da parte della Commissione al fine di ridurre la 

burocrazia, sia per i richiedenti che per le imprese e gli istituti ospitanti, e insiste sul fatto 

che una trasparenza, una semplicità e una chiarezza maggiori nell'esecuzione dei 

programmi contribuirà a risolvere problemi verificatisi in passato relativamente ai 

pagamenti; invita gli organismi responsabili a indagare sulle carenze riscontrate al 

riguardo e ad affrontarle, se del caso, quanto prima; 

32. si compiace del miglioramento delle regole per l'accesso ai documenti relativi ai 

programmi in tutte le lingue ufficiali dell'UE; rileva che la qualità della traduzione 

dovrebbe essere migliorata onde evitare che i partecipanti debbano confrontarsi con 

ambiguità e malintesi; 

33. ritiene che la mobilità nel settore dell'IFP incoraggi la mobilità professionale e non 

soltanto quella accademica; invita la Commissione a promuovere tale mobilità 

professionale attraverso meccanismi per l'adattamento professionale e il sostegno 

linguistico, così da garantire che le esperienze negli altri paesi siano positive e ben gestite; 

sottolinea che una buona conoscenza delle lingue straniere è essenziale nella vita 

lavorativa e si compiace del fatto che le competenze linguistiche dei partecipanti ai 

progetti Erasmus+ saranno migliorate grazie a test linguistici e corsi di lingue online 

standardizzati (ad esempio, attraverso il portale OLS); 

34. sottolinea l'esistenza di 20 partenariati transfrontalieri EURES che accompagnano circa 

600 000 lavoratori di regioni frontaliere che vivono nei loro paesi natali e lavorano nel 

territorio di un altro paese, aiutandoli a sormontare le difficoltà amministrative, giuridiche 

e organizzative che caratterizzano la ricerca di un lavoro e l'assunzione in un contesto 

transfrontaliero; sottolinea che detti partenariati sono importanti per promuovere la 

mobilità nelle regioni transfrontaliere e incoraggia gli Stati membri a sostenerli e a 

promuoverli maggiormente, in particolare presso i giovani; 

35. valuta positivamente il Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti di recente 

approvazione, come punto di partenza per perfezionare il programma Erasmus+, con lo 

scopo di accrescere e migliorare la mobilità di lunga durata nell'ambito dell'IFP; sollecita 

la realizzazione di un quadro per le iniziative a lungo termine in contrapposizione alle 
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azioni incentrate unicamente sui progetti, onde istituire un sistema permanente e 

sostenibile che sia completamente operativo e prevedibile, e che incoraggi la libera 

circolazione delle capacità in Europa; 

36. osserva che il Quadro europeo per la mobilità degli apprendisti potrebbe essere visto come 

un "percorso" specifico per alleviare la disoccupazione giovanile agevolando una 

transizione efficace dall'istruzione e dalla formazione al mercato del lavoro; chiede che si 

prevedano a favore degli studenti IFP migliori opportunità di svolgere tirocini nei paesi 

vicini, ad esempio mediante il finanziamento delle spese di viaggio di quegli studenti che 

continuano a vivere nel loro paese di origine; 

37. sottolinea l'importanza della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa per l'occupazione 

giovanile ai fini del sostegno degli apprendistati, dei tirocini, dell'IFP, degli inserimenti 

lavorativi e di ulteriori attività di istruzione che conducono all'acquisizione di una 

qualifica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'assegnazione di risorse 

adeguate a tali programmi per l'intero periodo di programmazione 2014-2020; 

38. rileva che le risorse europee assegnate a Erasmus+ e ai programmi IFP non sono 

proporzionate al numero e ai bisogni dei potenziali beneficiari della mobilità offerta da 

questi programmi, e di conseguenza invita gli Stati membri a promuovere accordi 

bilaterali che completino le azioni promosse da Erasmus+ e dai programmi europei IFP in 

modo da rafforzare la mobilità dei giovani europei; 

39. chiede un riesame/revisione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) da incentrarsi su 

criteri che comprendano la valutazione preliminare dell'efficacia delle misure volte a 

combattere la disoccupazione, con una riduzione dei finanziamenti destinati alle 

disposizioni meno efficaci; ritiene che un approccio di questo tipo sia particolarmente 

importante in tempi di crisi come quelli attuali, caratterizzati da squilibri inaccettabili; 

40. invita la Commissione a fornire statistiche aggiornate e a procedere a valutazioni e/o studi 

riguardanti Erasmus+ e altri programmi di mobilità IFP, là dove fattibile, al fine di 

misurare il loro impatto quando si tratta di far corrispondere esperienza lavorativa e posti 

di lavoro in relazione al tasso di assunzione, nonché ad analizzare i motivi per cui alcuni 

Stati membri sono all'origine di un maggior numero di candidature per attività IFP ed 

esperienze di apprendimento all'estero, e ad elaborare un piano volto ad accrescere la loro 

partecipazione; ritiene che le statistiche e le valutazioni che ne risulteranno dovrebbero 

essere integrate e prese in considerazione al momento della valutazione di medio termine 

di Erasmus+. 
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