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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: 

1. osserva che gli Stati membri sono responsabili dei loro sistemi di istruzione e 

formazione e che l'Unione li aiuta a stabilire obiettivi comuni e a condividere le buone 

prassi; 

2. ricorda che l'istruzione, che dovrebbe consolidare il pensiero critico, analitico e 

indipendente ed essere incentrata sugli aspetti culturali e sociali, come pure sulle 

esigenze del mercato del lavoro, è essenziale ai fini della cittadinanza responsabile 

basata su una cultura del rispetto reciproco e sui valori fondamentali, oltre a essere un 

diritto umano fondamentale; 

3. ricorda, inoltre, il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo cui 

ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento 

permanente di qualità e inclusivi, al fine di acquisire e sviluppare competenze che 

consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni 

nel mercato del lavoro; 

4. osserva inoltre, nel contesto delle crescenti divisioni socioeconomiche registrate 

all'interno dell'Unione nell'ultimo decennio, che un'istruzione di qualità a tutti i livelli 

contribuisce a ridurre al minimo le disuguaglianze, anche quelle di carattere 

socioeconomico e intergenerazionale, come pure gli stereotipi di genere e le 

disuguaglianze, e svolge un ruolo importante nel promuovere la mobilità sociale verso 

l'alto e la convergenza sociale; 

5. evidenzia che la qualità degli insegnanti e la loro libertà di aderire ai programmi di 

istruzione e scegliere i metodi didattici è una condizione preliminare per l'istruzione di 

qualità, che offre agli alunni le basi migliori per avere poi successo nel mercato del 

lavoro; 

6. sottolinea in particolare, in tale contesto, che l'accesso a un'istruzione di qualità 

dovrebbe essere fornito a tutti i bambini e studenti nell'Unione, compresi quelli con 

disabilità, e indipendentemente dalla situazione socioeconomica, geografica o culturale 

dei loro genitori; invita pertanto gli Stati membri a investire in sistemi di istruzione e 

formazione di qualità; 

7. ritiene che il completamento dell'istruzione secondaria dovrebbe essere gratuito e 

obbligatorio e invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per dare alle persone che 

hanno abbandonato la scuola primaria o secondaria la possibilità di riprendere e 

completare gli studi; 

8. sottolinea la necessità di mantenere le scuole e gli istituti di istruzione locali in tutte le 

regioni dell'Unione, quale fondamento irrinunciabile per un'istruzione di qualità e per le 

pari opportunità nel contesto dell'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro in 

Europa; 
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9. segnala che nell'era postindustriale, il mutamento del carattere avanzato dell'economia 

dell'Unione come pure la digitalizzazione, l'automazione e la robotizzazione del mercato 

del lavoro dell'UE hanno comportato un aumento della domanda di qualifiche e 

competenze di alto livello (i rapidi cambiamenti nei settori legati alle TIC, ad esempio, 

comporteranno la mancata copertura di 756 000 posti vacanti per i professionisti delle 

TIC nell'intera economia dell'UE entro il 2020), mentre la domanda di qualifiche e 

competenze di basso livello è diminuita1; invita la Commissione a condurre una 

valutazione approfondita dell'impatto che la digitalizzazione, l'automazione e la 

robotizzazione hanno e avranno sul numero e la tipologia dei posti di lavoro; 

10. osserva che le qualifiche di cui dispone la forza lavoro spesso non corrispondono alle 

esigenze del mercato del lavoro e, in considerazione di ciò, che nonostante la forte 

domanda di competenze di alto livello nel mercato del lavoro e la risposta del sistema di 

istruzione in forma di significativo sviluppo di istituti di istruzione superiore2, il 20 % 

circa degli europei, tra cui l'1 % di laureati, non dispone di competenze di base quali le 

competenze alfabetiche e matematiche3; ricorda inoltre che il 44 % degli europei è privo 

delle competenze digitali di base, e ciò ostacola gravemente l'ingresso in un mercato del 

lavoro tecnologicamente avanzato come pure la partecipazione civica e attiva all'interno 

della società; 

11. osserva che gli Stati membri dovrebbero garantire che nessuno ottenga il diploma senza 

competenze di base, comprese le competenze digitali di base; evidenzia che la maggior 

parte dei lavori ora richiede maggiori capacità alfabetiche, matematiche, digitali e altre 

competenze fondamentali, e che i sistemi di istruzione moderni dovrebbero pertanto 

includere tutte e otto le competenze chiave indicate nella proposta della Commissione 

su una raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, che comprende anche le conoscenze e gli atteggiamenti; 

accoglie favorevolmente il fatto che la proposta definisca altresì le competenze digitali 

quali competenze di base; 

12. sottolinea, in tale contesto, l'importanza di utilizzare il più ampiamente possibile la 

digitalizzazione in ogni forma di istruzione; invita pertanto gli Stati membri e le regioni 

a promuovere l'istruzione digitale e digitalizzata in tutti i tipi di scuole; 

13. invita gli stati membri, in particolare, a migliorare l'alfabetizzazione digitale dei 

cittadini attraverso un'istruzione adeguata fin dalla giovane età per sviluppare 

competenze linguistiche, logiche e matematiche come pure il pensiero simbolico, sulla 

base della codifica, programmazione e delle attività correlate che sono importanti per 

professioni nei settori ad alta tecnologia e, più in generale, nel mercato del lavoro 

digitalizzato; osserva che tali competenze sono di natura universale e potrebbero essere 

utili in molti altri settori come pure nella vita quotidiana; accoglie favorevolmente, a 

tale proposito, le iniziative della Commissione quali la Code Week e la Coalizione per 

le competenze e le occupazioni digitali, e invita gli Stati membri a sviluppare strategie 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7711  
2 Fonte: Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2017; indagine OCSE del 2016 

sulle competenze degli adulti. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU%282016%29587312_EN.pdf , 

https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf 

[Allegato A, tabella A3.3(L), A 3.3(N)].  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7711
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/Skills_Matter_Further_Results_from_the_Survey_of_Adult_Skills.pdf
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nazionali globali in materia di competenze digitali che possono aiutare e sostenere tanto 

gli insegnanti quanto i discenti ad acquisire competenze digitali; 

14. invita gli Stati membri a provvedere affinché la padronanza delle competenze di base 

sia un prerequisito per il completamento di ogni ciclo scolastico, da quello primario a 

quello universitario, compresi i centri di istruzione per adulti, e invita gli Stati membri 

ad accordare priorità al miglioramento del livello di competenze degli adulti con basse 

competenze di base; accoglie con favore, in tale contesto, l'iniziativa "Percorsi di 

miglioramento del livello delle competenze", un importante programma nell'ambito 

della nuova agenda per le competenze per l'Europa; 

15. ritiene essenziale che la formazione degli insegnanti includa l'alfabetizzazione e le 

competenze digitali, a livello sia universitario che di formazione professionale durante 

l'intera carriera degli insegnanti; 

16. sottolinea che le competenze digitali di base e l'alfabetizzazione digitale sviluppate 

attraverso i sistemi di istruzione dovrebbero includere l'insegnamento di un utilizzo 

ragionevole dei dispositivi elettronici al fine di evitare l'utilizzo eccessivo di computer, 

internet o telefoni cellulari e di tutelare i minori da dipendenze comportamentali da 

videogiochi e social media; 

17. sottolinea l'importanza di un orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita, per 

garantire la partecipazione a percorsi professionali e di formazione adeguati, flessibili e 

di alta qualità; evidenzia la necessità di promuovere le opportunità di apprendistato e di 

formazione attraverso iniziative di sensibilizzazione per gli studenti, i loro genitori, i 

discenti adulti, gli istituti di istruzione e formazione, i datori di lavoro e i servizi 

pubblici per l'impiego; 

18. ricorda l'importanza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, attraverso il 

miglioramento delle competenze e la riconversione professionale, per creare nuove 

opportunità di inclusione attiva e per lo sviluppo di competenze e qualifiche, in 

particolare per le persone poco qualificate, i disoccupati a lungo termine, le persone con 

esigenze speciali, le generazioni più vecchie e i migranti; sottolinea l'esigenza di 

promuovere un approccio individuale allo sviluppo professionale e all'istruzione e 

formazione lungo tutto l'arco della vita; incoraggia la Commissione a sostenere gli Stati 

membri nello sviluppo di programmi di formazione e istruzione che facilitino 

l'inclusione attiva e il reinserimento degli adulti che ritornano nel mercato del lavoro; 

19. invita gli Stati membri a promuovere attivamente le opportunità per gli adulti 

scarsamente qualificati di migliorare le loro competenze, compreso l'accesso a un 

servizio di orientamento e di consulenza professionale, e a diffondere informazioni su 

tale argomento; sottolinea che tali informazioni devono essere disponibili in formati 

accessibili e di facile utilizzo; 

20. sottolinea che a dispetto dei 2 milioni di posti di lavoro vacanti nell'UE, oltre il 30 % dei 

giovani qualificati con un diploma svolge lavori che non corrispondono alle proprie 

qualifiche o aspirazioni, mentre il 40 % dei datori di lavoro europei ha difficoltà a 
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trovare persone con le competenze richieste1; 

21. osserva che lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze può essere attribuito non 

solo alle qualifiche inadeguate ma anche a qualifiche insufficienti o eccessive; 

22. sottolinea che lo squilibrio tra domanda e offerta e la carenza di competenze nel mercato 

del lavoro sono fattori significativi alla base sia della disoccupazione sia della mancata 

copertura dei posti di lavoro vacanti2; ritiene che tali preoccupanti fenomeni vadano 

affrontati, tra l'altro: 

– facendo sì che i sistemi di istruzione cooperino maggiormente con le imprese e le parti 

sociali, come le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati, ad esempio invitando 

professionisti e operatori a contribuire alla creazione di apprendistati e tirocini aventi un 

reale valore formativo; 

–  migliorando la mobilità tra le regioni transfrontaliere, compresi gli scambi di 

conoscenze al più alto livello politico; nonché 

– concentrando l'attenzione su uno sviluppo olistico degli studenti, in relazione non solo 

alla loro capacità di trovare lavoro ma anche alle competenze sociali e civiche; 

incoraggia gli Stati membri, a tale proposito, a concentrarsi maggiormente sulle 

competenze trasversali, le competenze interculturali, il pensiero critico e creativo, la 

capacità di risolvere i problemi e l'imprenditorialità, tutte competenze necessarie sul 

mercato del lavoro; 

23. osserva che lavori diversi possono richiedere le medesime competenze e consistere 

negli stessi compiti; è pertanto del parere che i sistemi di istruzione dovrebbero essere 

orientati alle competenze e ai compiti, per consentire transizioni agevoli da un posto di 

lavoro all'altro; sottolinea che, nel contesto dell'evoluzione sociale e del mercato del 

lavoro, i sistemi di istruzione dovrebbero puntare a fornire agli studenti le giuste abilità, 

competenze e conoscenze per aiutarli a diventare cittadini europei attivi e ad avere 

successo nel mercato del lavoro; sottolinea che lo sviluppo e il rafforzamento delle 

competenze sono processi continui, che si svolgono attraverso tutti i livelli di istruzione 

e nel mercato del lavoro; ritiene che le abilità e le competenze dovrebbero essere 

utilizzate sia nel processo di istruzione che nel riconoscimento dei titoli di studio e delle 

qualifiche attraverso il sistema delle micro-credenziali, vale a dire corsi brevi e 

certificati; 

24. accoglie favorevolmente, a tale riguardo, la comunicazione della Commissione relativa 

a una nuova agenda per le competenze per l'Europa3, che propone soluzioni per gli 

squilibri tra la domanda e l'offerta nonché le carenze di competenze e per la ricerca del 

giusto sistema di riconoscimento delle competenze; ricorda l'importanza delle 10 azioni 

avviate nel quadro di tale agenda, che forniscono la giusta formazione e sostengono 

l'acquisizione di competenze per le persone nell'Unione; ritiene che comprendere le 

                                                 
1 http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,   

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf  
2 http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching 
3 Comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 dal titolo "Una nuova agenda per le competenze per 

l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività" 

(COM(2016)0381). 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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tendenze e i modelli nella domanda di competenze e mestieri consenta alle persone di 

fare scelte di carriera migliori, trovare posti di lavoro di qualità e migliorare le proprie 

possibilità nella vita; chiede pertanto ulteriori previsioni delle competenze; 

25. osserva inoltre che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 

(Cedefop) prevede un aumento parallelo delle competenze sul versante sia della 

domanda che dell'offerta fino al 2025, e che la domanda di competenze di alto livello 

nel mercato del lavoro sta superando l'offerta del sistema di istruzione; ricorda, in 

particolare, che si prevede una carenza di lavoratori nei settori basati sulle STEM 

nell'UE superiore alle 200 000 unità entro il 2020; chiede una migliore cooperazione 

con le parti sociali, per tenere conto delle esigenze del mercato del lavoro, e ulteriori 

previsioni delle competenze per lo sviluppo dello stesso; accoglie con favore il fatto che 

agli utenti della futura piattaforma Europass saranno fornite informazioni sulle 

competenze per guidarli nelle loro scelte di apprendimento e di carriera; 

26. osserva che sta emergendo un numero considerevole di posti di lavoro nei settori legati 

alle energie rinnovabili, e che nei programmi scolastici si dovrebbe pertanto prestare la 

giusta attenzione ai settori e alle professioni verdi; 

27. sottolinea che l'elevato numero di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 

istruzione e formazione (NEET), quasi 6,3 milioni di giovani di età compresa tra 15 e 

24 anni, potrebbe essere ridotto impedendo l'abbandono scolastico, nonché rendendo gli 

istituti scolastici più pratici e collegati al loro ambiente locale, sviluppando legami con 

le imprese e le autorità locali e con le istituzioni sociali e le ONG; è del parere che 

l'abbandono scolastico, che è una delle ragioni per cui i giovani diventano in seguito 

NEET, potrebbe essere contrastato affrontando la povertà e l'esclusione sociale; ritiene 

che sia altresì importante aiutare gli studenti a trovare ciascuno il proprio metodo di 

apprendimento, anche attraverso corsi online e l'apprendimento misto; plaude 

all'attuazione di programmi pertinenti e coinvolgenti e di sistemi di orientamento solidi 

e ben sviluppati con servizi di consulenza e di orientamento di qualità per tutti gli 

studenti; 

28. segnala la necessità di migliorare i livelli di competenze e le qualifiche tra i migranti e i 

rifugiati; sottolinea che occorrono interventi a livello dell'UE e nazionale per  favorire il 

loro efficace inserimento nel mercato del lavoro, nonché riforme del mercato del lavoro, 

affinché possano trarre vantaggio dalle competenze, conoscenze e qualifiche esistenti; 

ricorda la necessità di migliorare i sistemi per il riconoscimento e la convalida delle 

competenze e qualifiche, anche quelle acquisite al di fuori dell'Unione; 

29. valuta molto positivamente il fatto che, nel quadro di iniziative volte a modernizzare 

l'istruzione scolastica nell'UE, la Commissione faccia riferimento in particolare 

all'importanza di promuovere un'istruzione inclusiva attraverso lo scambio delle 

migliori prassi sull'integrazione degli alunni migranti e l'insegnamento di valori comuni; 

30. sottolinea, inoltre, che la riqualificazione e altre misure pratiche di istruzione e 

formazione per i rifugiati e i migranti dovrebbero essere maggiormente incoraggiate; 

31. sottolinea le particolari circostanze educative di bambini e adolescenti i cui genitori 

viaggiano per lavoro in Europa e invita la Commissione a condurre uno studio volto a 

mettere in luce la loro situazione specifica in relazione alle sfide cui si trovano dinanzi 
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in termini di istruzione prescolare e scolastica; 

32. ritiene che le scuole dovrebbero fornire sostegno nonché un'istruzione inclusiva a tutti i 

discenti, in particolare quelli con disabilità; evidenzia la necessità di includere 

nell'istruzione i bambini/gli alunni con disabilità, affinché possano condurre una vita 

indipendente ed essere pienamente integrati nella società in quanto soggetti attivi che 

apportano un contributo reale; è del parere che, grazie all'attuale sviluppo tecnologico, 

gli alunni con disabilità godano di un accesso più agevole all'istruzione mediante metodi 

di apprendimento formali e non formali; invita gli Stati membri a facilitare l'accesso a 

un'istruzione ordinaria inclusiva e di qualità che tenga conto delle esigenze di tutti gli 

studenti con ogni tipo di disabilità, il che vuol dire, ad esempio, fornire un'istruzione 

bilingue inclusiva ai bambini non udenti in considerazione delle loro specifiche 

esigenze linguistiche; invita gli Stati membri a monitorare le scuole in relazione alla 

loro politica di non rifiuto; 

33. osserva che il ritmo dei cambiamenti nel mercato del lavoro, la varietà dei sistemi di 

istruzione, la sempre maggiore mobilità dei lavoratori e i crescenti livelli migratori 

richiedono che i datori di lavoro e gli istituti di istruzione riconoscano le qualifiche, le 

capacità e le competenze acquisite anche nell'ambito dell'apprendimento non formale e 

informale1, in linea con un sistema di valutazione comparabile e sulla base delle 

migliori prassi degli Stati membri che hanno già introdotto strumenti di questo tipo; 

evidenzia, in tale contesto, l'importanza di una risposta strategica indirizzata ai gruppi 

esclusi dal mercato del lavoro e vulnerabili; 

34. ricorda che nella raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale2 gli Stati membri sono stati invitati a 

istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e 

informale; 

35. ricorda l'importanza di migliorare o introdurre procedure per il riconoscimento 

dell'istruzione informale e non formale3, facendo riferimento alle migliori pratiche degli 

Stati membri che dispongono già di tali strumenti; 

36. invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire gli sforzi volti a consentire il 

riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, ed esorta gli 

Stati membri a riconoscere l'importanza e l'utilità delle micro-credenziali; plaude allo 

sviluppo di corsi online aperti e di massa (MOOC), che potrebbero ampliare l'accesso 

all'istruzione per i gruppi svantaggiati o per coloro che si trovano in circostanze tali da 

non poter partecipare ai corsi in cui è richiesta la presenza, e aumentano in tal modo le 

loro opportunità di un lavoro e una vita migliori, consentendo di contrastare la 

disoccupazione, soprattutto tra i giovani; 

37. invita gli Stati membri a internazionalizzare i sistemi di istruzione e ad ampliare i 

programmi di mobilità degli studenti al fine di preparare meglio gli studenti al mercato 

del lavoro dell'UE, in cui una carenza di competenze nelle lingue e culture straniere 

                                                 
1 Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per 

l'Europa. Testi approvati, P8_TA(2017)0360. 
2 GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.  
3 Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa. 
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rappresenta il primo ostacolo alla mobilità; sottolinea che i programmi di mobilità degli 

studenti hanno contributo all'integrazione europea e hanno effetti positivi 

sull'occupazione dei giovani; chiede, a tale proposito, di prestare particolare attenzione 

all'aspetto transfrontaliero dell'istruzione, promuovendo ad esempio l'apprendimento e 

l'insegnamento delle lingue dei paesi vicini e, in particolare, di integrare nuove priorità 

accademiche in questo campo, sia negli ambiti accademici sia in quelli professionali; 

ritiene importante garantire che tali azioni siano rivolte a tutti i tipi di scuole e a tutti i 

livelli di istruzione, per aprire il mercato del lavoro dell'UE non solo ai laureati ma 

anche a chi ha conseguito un titolo di studio nel quadro del sistema di istruzione e 

formazione professionale; 

38. invita la Commissione a presentare una proposta volta a garantire che i programmi di 

mobilità, come Erasmus+, siano reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri e ad 

assicurare investimenti consistenti e sempre maggiori nel programma Erasmus+, come 

pure un sostegno finanziario e individuale; riconosce che nel 2016 Erasmus+ ha 

sostenuto 725 000 europei mediante borse di mobilità per aiutarli a studiare, formarsi, 

insegnare, lavorare o fare volontariato all'estero, e si appresta a conseguire il proprio 

obiettivo di fornire sostegno al 3,7 % dei giovani nell'Unione tra il 2014 e il 2020; 

39. propone che la Commissione riconfermi l'educazione e la formazione 

all'imprenditorialità come una delle priorità di un futuro programma Erasmus+ nel 

prossimo periodo finanziario (post-2020) in tutte le sue azioni, compresa la mobilità; 

40. si rammarica, nel contesto della crescente domanda di abilità e competenze di alto 

livello, che col tempo lo sviluppo massiccio dell'istruzione superiore abbia portato 

all'inflazione dei diplomi, parallelamente a una crescente carenza di competenze e 

qualifiche professionali, con conseguenti squilibri nel mercato del lavoro; 

41. invita, in tale contesto, a creare maggiori competenze orientate al mercato del lavoro e 

ad aumentare significativamente la quota della formazione orientata alla pratica; invita 

gli Stati membri, in particolare, a sviluppare maggiormente l'istruzione e la formazione 

professionale terziaria, per consentire agli studenti di acquisire qualifiche di alto livello 

relative a competenze e una formazione pratiche; evidenzia, in tale contesto, 

l'importanza della permeabilità tra i diversi sistemi di istruzione; 

42. osserva che, nonostante il numero crescente di studenti, la percentuale di laureati con 

competenze di alto livello varia tra gli Stati membri e che il numero di laureati con 

competenze molto basse va dal 10 % a oltre il 50 %; insiste affinché i criteri di 

valutazione nelle politiche per l'istruzione superiore includano anche criteri qualitativi, 

ad esempio il parametro per gli Stati membri di aumentare il numero di studenti1 

dovrebbe essere incentrato non solo sul numero dei diplomi ma anche sull'effettivo 

livello delle competenze; 

43. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la nuova agenda dell'UE per 

l'istruzione superiore presso gli istituti di istruzione superiore, gli enti regionali e locali 

e i datori di lavoro, nell'ottica di rispondere alle esigenze degli istituti di istruzione 

superiore e degli studenti e di far fronte alle sfide cui si trovano dinanzi, creare legami 

con gli attori locali e regionali, raggiungere le comunità locali, promuovere lo sviluppo 

                                                 
1 Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2017. 
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e l'innovazione locali e regionali, creare sistemi di istruzione superiore inclusivi e 

connessi, rafforzare la collaborazione con il mondo del lavoro e soddisfare le esigenze 

regionali in termini di competenze; 

44. pone inoltre l'accento sulla mancanza di un orientamento professionale inclusivo e di 

alta qualità negli Stati membri e ritiene che solo programmi di istruzione e formazione 

professionale interessanti e richiesti, elaborati con l'apporto e la collaborazione delle 

parti sociali, possano promuovere tale scelta tra gli studenti; 

45. sottolinea pertanto che è necessario migliorare la qualità dell'orientamento professionale 

nelle scuole e che fornire orientamento scolastico e sostegno personalizzati a tutti i gradi 

di istruzione e di formazione può migliorare l'accesso al mercato del lavoro; 

46. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le opportunità di lavoro 

concrete associate all'istruzione e formazione professionale nonché l'importanza di tale 

istruzione e formazione professionale nel mercato del lavoro; 

47. invita la Commissione e gli Stati membri a conferire maggiore visibilità all'istruzione e 

alla formazione professionale, promuovendo piattaforme quali EURES, a garantire che 

siano accessibili a tutti, equilibrate sotto il profilo di genere e non discriminatorie, a 

garantire che dispongano di finanziamenti adeguati e a migliorarne la qualità e 

l'attrattiva, nonché a promuovere l'istruzione duale, l'apprendimento basato sul lavoro e 

l'apprendimento basato sulla realtà in tutte le forme e a tutti i livelli e in tutte le forme di 

istruzione, ivi compresa l'istruzione superiore, al fine di garantire legami più stretti tra 

l'istruzione e il mercato del lavoro e assicurare la permeabilità tra diversi tipi di 

istruzione; sottolinea in tal senso la necessità di dotare i centri di apprendimento di 

attrezzature tecniche moderne con le opportune infrastrutture digitali; chiede lo sviluppo 

e il rafforzamento delle politiche in materia di apprendistato e imprenditorialità per i 

giovani, onde agevolare l'ingresso di questi ultimi nel mercato del lavoro; 

48. ritiene che per garantire la fornitura di apprendistati o tirocini di qualità sia essenziale 

l'esistenza di contratti che stabiliscano i ruoli e le responsabilità di tutte le parti e 

specifichino la durata, gli obiettivi di apprendimento e i compiti corrispondenti a 

competenze ben definite da sviluppare, lo status occupazionale, un compenso/una 

remunerazione adeguati anche per gli straordinari, la protezione sociale e i sistemi di 

sicurezza sociali previsti dalla legge nazionale vigente, dai contratti collettivi o da 

entrambi; 

49. sottolinea la necessità di offrire contenuti di apprendimento e formazione idonei nonché 

condizioni di lavoro dignitose per i tirocini e gli apprendistati, al fine di garantire il loro 

ruolo essenziale nella transizione dall'istruzione alla vita professionale; sottolinea che i 

tirocini e gli apprendistati non dovrebbero mai essere utilizzati in sostituzione dei posti 

di lavoro, né si dovrebbe mai ricorrere a tirocinanti e apprendisti come manodopera a 

basso costo o addirittura gratuita; 

50. ricorda che oggi l'eccellenza nell'istruzione e nella formazione richiede un'integrazione 

reale tra scuola e lavoro, ed evidenzia che tale integrazione favorisce sia la qualità delle 

competenze matematiche e alfabetiche apprese dai ragazzi, sia le competenze 

professionali che devono acquisire; accoglie con favore, in tale contesto, i sistemi di 

istruzione duale e l'istruzione basata sulla realtà, un approccio innovativo nell'ambito 
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del quale le scuole gestiscono imprese reali che offrono prodotti o servizi concreti e 

partecipano al mercato del lavoro; 

51. ritiene che le informazioni sui percorsi successivi alla laurea e la raccolta di dati precisi 

e pertinenti (non solo a livello nazionale ma anche a livello di Unione) siano essenziali 

al fine di garantire la qualità e sviluppare un'istruzione di qualità che sia basata sui 

contenuti e corrisponda alle esigenze del mercato del lavoro, nonché di riformare i 

sistemi di istruzione per renderli maggiormente flessibili e inclusivi; 

52. assicura che il sistema di monitoraggio del percorso professionale, che controlla le 

percentuali di occupazione dei laureati e altri indicatori della carriera, dovrebbe essere 

utilizzato anche per la valutazione dei programmi di studio e dell'organizzazione 

dell'insegnamento, non solo per aumentare le possibilità dei diplomati nel mercato del 

lavoro ma anche per rafforzare la loro posizione e influenza nello sviluppo 

dell'economia e nella creazione di nuovi posti di lavoro; 

53. chiede che siano raccolti dati disaggregati per genere sui risultati dei laureati 

dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionale, al fine di migliorare 

il potenziale utilizzo di tali dati nel contesto dell'occupazione dei laureati e di valutare la 

qualità dell'istruzione in un'ottica di genere; 

54. sottolinea che l'aumento degli investimenti nei sistemi di istruzione e formazione, come 

pure il loro ammodernamento e adeguamento, rappresentano una condizione 

fondamentale per il progresso sociale ed economico; sottolinea pertanto l'importanza di 

garantire che gli investimenti sociali, in particolare nell'istruzione e nella formazione 

per tutti, siano prioritari nel nuovo periodo di programmazione del quadro finanziario 

pluriennale 2020-2026; 

55. invita la Commissione a intensificare gli sforzi, attraverso il FSE e il semestre europeo, 

per sostenere politiche pubbliche globali negli Stati membri, volte a garantire transizioni 

più armoniose dall'istruzione e dalla disoccupazione (di lunga durata) al lavoro e in 

particolare la piena attuazione a livello nazionale delle misure definite nella 

raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel 

mercato del lavoro; 

56. ribadisce l'importanza del monitoraggio delle prestazioni e delle valutazioni d'impatto 

dei programmi dell'Unione rivolti all'occupazione giovanile; sottolinea l'importanza di 

investimenti efficaci e sostenibili. 
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