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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 l'Unione europea si basa su una serie di valori fondamentali comuni; 
che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire pari accesso all'istruzione per 
tutti; che gli Stati membri dovrebbero creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle 
competenze digitali per tutti e garantire pari accesso ai contenuti e ai servizi digitali, 
anche garantendo l'accessibilità digitale dei siti web e delle applicazioni mobili degli 
enti pubblici; che i gruppi vulnerabili non hanno accesso o hanno solo un accesso 
limitato alle risorse digitali, fra cui tecnologie e attrezzature al passo coi tempi, che sono 
costose da ottenere e mantenere, il che comporta un crescente divario nell'accesso al 
digitale in tutta l'Unione e contribuisce all'esclusione sociale;

B. considerando che il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali delinea 
l'importanza di mantenere e acquisire competenze per garantire "pari opportunità e 
parità di accesso al mercato del lavoro" e stabilisce che "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 e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro";

C. considerando che esistono ancora disparità nell'accesso agli strumenti informatici e a 
Internet e che numerose regioni, in particolare le zone rurali e le regioni svantaggiate, 
registrano una scarsa connettività; che tale situazione riduce le opportunità di sviluppo 
delle competenze digitali e contribuisce al divario digitale e alla frammentazione dei 
mercati del lavoro, che potrebbero approfondirsi con il passare del tempo; che, secondo 
l'indagine 2018 del programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) 
dell'OCSE, molte famiglie a basso reddito non avevano accesso a un computer; che 
anche l'accesso ai computer nelle scuole varia notevolmente fra gli Stati membri e al 
loro interno; che il 10 % delle famiglie nelle zone rurali dell'UE non ha accesso a una 
connessione Internet di rete fissa e che un ulteriore 41 % non è servito dalla banda 
larga1; che i paesi con elevati livelli di urbanizzazione, un'alta percentuale della 
popolazione in possesso di un'istruzione superiore e livelli più elevati di accesso a 
Internet mobile e a banda larga nelle case sono anche i paesi in cui è maggiore il 
numero di cittadini che possiedono competenze digitali di base o avanzate2;

D. considerando che nel 2019 l'85 % dei cittadini usava Internet e solo il 58 % di essi 
possedeva almeno competenze digitali di base3; che il livello di competenza digitale 
presenta aspetti specifici di natura socioeconomica e legati al genere, all'età, alla 
geografia e all'accessibilità che vanno affrontati; che il panorama occupazionale è in 

1 Indice di digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione, 2020 – valori per l'UE-27 e per il 
Regno Unito.
2 Documento di lavoro dell'UNESCO dal titolo "Managing tomorrow’s digital skills – what conclusions can we 
draw from international comparative indicators?" (Gestire le competenze digitali del futuro – quali conclusioni 
possiamo trarre dagli indicatori comparativi internazionali?", pag. 17.
3 Indice di digitalizzazione dell'economia e della società della Commissione, 2020.
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rapida evoluzione e si stima che il 65 % dei bambini che oggi iniziano la scuola 
primaria finirà per svolgere tipi di lavoro completamente nuovi che ancora non 
esistono4; 

E. considerando che persiste un significativo divario di genere in termini di competenze 
digitali, che, secondo le previsioni, si amplierà ulteriormente; che solo il 17 % dei posti 
di lavoro nel settore delle tecnologie è occupato da donne, nonostante la presenza 
femminile nell'istruzione terziaria sia pari al 54 %; che, secondo Eurostat, solo un 
laureato su tre nelle discipline di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) 
è donna; che gli sforzi per far fronte ai pregiudizi e alle disparità di genere nel settore 
digitale sono insufficienti; che il divario di genere è particolarmente evidente nel settore 
dell'Intelligenza artificiale (IA), nel quale le donne costituiscono solo il 22 % dei 
professionisti a livello mondiale, il che consolida una traiettoria discriminatoria a favore 
degli uomini per il settore digitale nel prossimo futuro;

F. considerando che le persone anziane sono più vulnerabili all'esclusione digitale; che 
solo il 35 % delle persone fra i 55 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, a 
fronte dell'82 % delle persone fra i 16 e i 24 anni;

G. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce ed esacerbato profonde 
disparità nell'accesso all'istruzione e alla connettività digitale in alcuni paesi e alcune 
regioni dell'UE;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha mostrato che taluni gruppi sociali 
svantaggiati, come i Rom, sono stati colpiti in maniera sproporzionata dalla crisi poiché 
spesso l'istruzione digitale non è stata accessibile, anche dal punto di vista economico, 
per i loro figli, a causa della mancanza di strumenti informatici, connessione Internet ed 
elettricità adeguati, o di una mancanza totale di tali servizi, il che ha ulteriormente 
approfondito le disuguaglianze nell'istruzione;

I. considerando che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato gli svantaggi esistenti che le 
persone con disabilità e con esigenze speciali riscontrano nell'accesso a Internet; che, 
secondo il Forum europeo sulla disabilità, una persona con disabilità su tre non ha mai 
usato Internet; che l'articolo 9 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con 
disabilità sancisce l'obbligo di accesso all'informazione e alle tecnologie e sistemi di 
comunicazione su una base di uguaglianza con gli altri;

J. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la carenza di 
competenze digitali, la loro importanza per tutti i cittadini indipendentemente dal loro 
settore di occupazione o dalla loro situazione personale e la necessità di un loro 
miglioramento, anche mediante l'istruzione e la formazione; che è necessario investire 
nell'infrastruttura e nelle attrezzature digitali che permettono agli studenti, agli 
insegnanti e agli altri operatori di partecipare all'apprendimento a distanza dalle loro 
case e dagli istituti scolastici; che, in tale ambito, dovrebbe essere prestata un'attenzione 
particolare alle famiglie numerose, ai genitori soli e alle famiglie a basso reddito; che la 
qualità e la disponibilità dell'insegnamento durante la pandemia sono variate in funzione 
della disponibilità di infrastrutture e impianti, della presenza di educatori dotati di 

4 The World Economic Forum,"The future of jobs" (Forum economico mondiale, Il futuro dell'occupazione), 
settembre 2018.
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competenze digitali, compresa la capacità e la volontà di adattare i metodi di 
insegnamento, e dell'esistenza di contenuti, strumenti, servizi e piattaforme digitali 
utilizzabili e accessibili;

K. considerando che il 32 % degli alunni e studenti non ha avuto accesso a Internet e agli 
strumenti digitali durante la crisi causata dalla COVID-19 e che conseguentemente il 
loro accesso all'istruzione è stato molto limitato; che il divario digitale nella prima 
infanzia ha effetti negativi sulle prospettive occupazionali nelle fasi successive della 
vita; che prima della crisi solo il 39 % degli insegnanti dell'UE si sentiva adeguatamente 
preparato o molto preparato a usare le tecnologie digitali per l'insegnamento, con 
differenze significative fra gli Stati membri; che nel piano d'azione per l'istruzione 
digitale per il 2021-2017, la Commissione ha indicato che in alcuni Stati membri il 
numero di ore che gli alunni hanno dedicato alle attività di istruzione è arrivato persino 
a dimezzarsi durante la pandemia; che la chiusura, anche temporanea, degli istituti 
scolastici può avere ripercussioni significative per gli alunni e che una riduzione delle 
ore di insegnamento può comportare effetti negativi sui risultati dell'apprendimento e 
ampliare le disuguaglianze sociali esistenti5; che la crisi causata dalla COVID-19 ha 
messo in evidenza la necessità di adottare un approccio multipartecipativo nel definire 
gli obiettivi, i meccanismi e gli strumenti delle politiche in materia di istruzione 
digitale; 

L. considerando che la formazione in aula continua a essere un elemento fondamentale in 
quanto i nuovi strumenti digitali non dovrebbero sostituire completamente 
l'insegnamento in presenza e i benefici che ne derivano; che l'apprendimento e 
l'insegnamento online e gli strumenti digitali dovrebbero rimanere complementari ai 
consueti metodi di scolarizzazione e insegnamento, così come alle competenze e al 
giudizio degli educatori; che la responsabilità per l'istruzione dei bambini nelle scuole 
continua ad essere degli insegnanti e degli educatori; che occorre prestare una 
particolare attenzione ai bambini in età prescolare, ai bambini della scuola primaria e ai 
bambini con bisogni educativi speciali che hanno problemi o disturbi 
dell'apprendimento che rendono più difficoltoso l'apprendimento a distanza;

M. considerando che la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze 
sono necessari per adeguarsi alle condizioni di telelavoro a lungo termine, che sono 
destinate a diventare sempre più diffuse a causa della crisi della COVID-19; che i datori 
di lavoro dovrebbero fornire a tutti i lavoratori formazioni e attrezzature digitali, 
prestando attenzione alle esigenze specifiche, ad esempio la messa a disposizione di una 
sistemazione ragionevole alle persone con disabilità;

N. considerando che l'obiettivo dell'istruzione digitale è preparare gli studenti a usare le 
tecnologie digitali in modo competente in diversi ambiti della vita;

O. considerando che il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, 
anche tramite la formazione online e lo sviluppo delle competenze digitali per tutti, 
sono una responsabilità sia individuale sia della società e sono fondamentali per 

5 Centro comune di ricerca della Commissione, relazione tecnica intitolata "The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets" (Il probabile impatto della 
COVID-19 sull'istruzione: riflessioni basate sulla letteratura esistente e sui recenti insiemi di dati internazionali), 
2020.
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adattarsi alle necessità in cambiamento di un mercato del lavoro sempre più 
digitalizzato e alle nuove realtà lavorative, come il telelavoro, e per combattere la 
discriminazione e la perdita di posti di lavoro, migliorare l'accesso ai servizi di base e 
affrontare l'esclusione digitale e sociale, in particolare per gli anziani; che l'istruzione 
della prima infanzia e l'istruzione permanente hanno considerevoli potenzialità di 
colmare il divario fra le competenze disponibili e le esigenze del mercato del lavoro; 
che durante il periodo di confinamento, la comunicazione online è stato uno dei 
principali mezzi di comunicazione per restare in contatto con la famiglia;

P. considerando che l'alfabetizzazione digitale sta rapidamente diventando una competenza 
universale, richiesta per lavori che in passato avevano poco o nulla a che fare con la 
sfera digitale, fra cui i lavori manuali e quelli legati alla formazione professionale;

Q. considerando che è difficile individuare un legame chiaro tra un dato intervento e un 
aumento osservato delle qualifiche digitali a causa della mancanza di studi sulle 
strategie di digitalizzazione e di relazioni di valutazione sia per i progetti individuali che 
per le strategie nazionali; che la necessità sia di una raccolta di dati di qualità che dello 
scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri è evidente, congiuntamente a un 
approccio multipartecipativo che includa le parti sociali, in particolare le imprese, le 
organizzazioni internazionali, il mondo accademico e la società civile;

R. considerando che l'istruzione digitale è un processo di apprendimento continuo e spesso 
permanente; che un sostegno alla preparazione digitale delle scuole generali e 
professionali nonché la personalizzazione e l'innovazione dei sistemi di istruzione 
possono aiutare a migliorare i risultati dell'istruzione per i discenti di tutte le età, 
contribuire a costruire un sistema più giusto, aumentare la qualità, l'inclusività e 
l'efficacia dell'istruzione e affrontare la polarizzazione del mercato del lavoro; che 
qualsiasi strategia di istruzione digitale dovrebbe attuare un approccio orientato 
all'apprendimento permanente e coprire tutti i settori dell'istruzione e della formazione, 
nei contesti di istruzione sia formale che informale;

S. considerando che l'istruzione rappresenta un investimento nel futuro e uno strumento 
importante per lo sviluppo e la realizzazione personale di ciascun individuo; che 
l'istruzione digitale potrebbe contribuire ad affrontare sfide quali la disinformazione, la 
radicalizzazione, il furto di dati e di identità, il ciberbullismo e le truffe online; che 
l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente svolgeranno un ruolo 
fondamentale per una transizione giusta verso l'economia digitale;

T. considerando che l'istruzione e la formazione professionali (IFP) costituiscono una parte 
essenziale dei sistemi di istruzione europei, che fornisce a giovani e adulti le qualifiche 
e le competenze di cui hanno bisogno per il lavoro e l'apprendimento permanente; che 
l'IFP rappresenta circa la metà dei diplomati dell'istruzione secondaria superiore 
nell'Unione europea; che l'IFP rivestirà un ruolo cruciale nel far fronte alle sfide delle 
transizioni verde e digitale e sarà fondamentale per fornire ai lavoratori le qualifiche di 
cui hanno bisogno per il mercato del lavoro dell'UE;

1. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha mostrato che non tutti i discenti possono 
avere accesso alla didattica a distanza, in particolare chi proviene da contesti 
svantaggiati o chi vive in zone rurali o remote; chiede alla Commissione e agli Stati 
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membri di potenziare gli investimenti nelle infrastrutture e attrezzature digitali di 
qualità, nell'istruzione digitale e nello sviluppo delle competenze e delle qualifiche 
digitali nelle zone rurali, scarsamente popolate, remote e periferiche per garantire che 
l'UE assuma un ruolo guida nel plasmare l'era digitale; rinnova le sue ripetute richieste 
di un bilancio ambizioso e di investimenti consistenti per l'istruzione; sottolinea 
l'importanza di una serie di strumenti dell'UE per lo sviluppo dell'istruzione formale e 
non formale, nonché degli investimenti nell'alfabetizzazione digitale, nelle infrastrutture 
per l'istruzione e nelle attrezzature digitali nelle scuole, quali i Fondi strutturali e 
d'investimento europei, il meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte Europa, 
Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà e il nuovo piano d'azione per l'istruzione 
digitale; sottolinea inoltre che sono necessari anche investimenti a livello nazionale; 
ricorda che almeno il 20 % dei fondi che saranno messi a disposizione a titolo del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza dovranno essere destinati alla transizione 
digitale, il che potrebbe rafforzare le capacità digitali dei sistemi d'istruzione;

2. invita gli Stati membri a garantire che tutte le famiglie e tutte le istituzioni pubbliche 
abbiano accesso all'elettricità e a Internet ad alta velocità nonché alle attrezzature e agli 
strumenti informatici necessari, che sono essenziali per migliorare le competenze 
digitali degli studenti e delle loro famiglie e per partecipare all'istruzione online; 
sottolinea la necessità di sostenere i genitori e i bambini nell'apprendimento a distanza 
fornendo loro le necessarie infrastrutture digitali e le competenze tecniche e digitali; 
sottolinea che le differenze fra contesti socioeconomici che determinano livelli variabili 
di accesso all'elettricità, alla connettività digitale e alle attrezzature e competenze 
digitali generano un divario digitale fra gli studenti;

3. sottolinea la necessità di allineare il piano d'azione per l'istruzione digitale rivisto ai 
principi pertinenti del pilastro europeo dei diritti sociali, agli obiettivi di sviluppo delle 
Nazioni Unite e alla strategia europea per la parità di genere;

4. sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare alla formazione continua, 
all'accesso a quest'ultima e allo sviluppo professionale degli insegnanti e dei formatori a 
tutti i livelli, anche nell'IFP; sottolinea la necessità di fornire loro le attrezzature digitali 
affinché possano migliorare le proprie competenze digitali, tra cui la valutazione delle 
competenze e i meccanismi di certificazione, nonché la loro comprensione delle sfide 
che gli studenti potrebbero incontrare, mediante programmi come eTwinning, la 
piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), Erasmus+ 
e lo School Education Gateway; sottolinea la necessità di porre gli insegnanti, i 
formatori e gli educatori a tutti i livelli al centro del processo di istruzione digitale, sia 
nella sua progettazione che nella sua esecuzione;

5. sottolinea la necessità di garantire un dialogo sociale efficace sull'IFP e sull'istruzione 
degli adulti per consolidare una governance efficiente della formazione professionale a 
tutti i livelli; sottolinea altresì la necessità di rispettare appieno le qualifiche, nonché il 
riconoscimento e la convalida della formazione, dell'esperienza lavorativa e 
dell'apprendimento non formale e informale;

6. sottolinea la necessità urgente di sviluppare iniziative politiche concepite per ridurre il 
divario di competenze digitali e migliorare l'alfabetizzazione digitale; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a collaborare per ridurre le disuguaglianze 
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nell'istruzione eliminando gli ostacoli alla parità di accesso e alla partecipazione 
all'istruzione e alla formazione digitali per i discenti e i lavoratori di tutte le età al fine di 
migliorare le qualifiche digitali e affrontare l'esclusione digitale in linea con il pilastro 
europeo dei diritti sociali; sottolinea che dovrebbe essere prestata un'attenzione 
particolare ai gruppi vulnerabili e alle minoranze per i quali l'eliminazione del divario di 
competenze digitali può rappresentare uno strumento per rompere il circolo vizioso 
dell'esclusione sociale e lavorativa;

7. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero garantire che gli istituti di istruzione e gli 
educatori siano adeguatamente preparati a offrire l'apprendimento a distanza; esorta gli 
Stati membri e le competenti autorità nazionali e regionali a fornire l'infrastruttura 
digitale e i materiali di insegnamento adeguati e gli insegnanti qualificati, che 
rappresentano una condizione indispensabile per offrire l'apprendimento online in modo 
efficiente; sottolinea che, in seguito alla pandemia di COVID-19, l'apprendimento a 
distanza potrebbe diventare parte di un approccio moderno di "apprendimento misto", 
ovvero un metodo di apprendimento ibrido e integrato che combini metodi di 
apprendimento tradizionali, ossia a diretto contatto con il formatore, e attività a distanza 
svolte con il computer; sottolinea tuttavia che l'apprendimento a distanza non dovrebbe 
diventare la norma per i bambini in età prescolare e per i bambini della scuola primaria 
e non dovrebbe sostituire pienamente l'apprendimento in presenza;

8. ritiene che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per integrare le tecnologie digitali 
nell'istruzione in modo più globale sviluppando programmi e investimenti mirati con il 
fine ultimo di garantire che i cittadini siano pronti e preparati per i futuri posti di lavoro 
che richiedono competenze digitali; sottolinea che in tal modo gli Stati membri e i loro 
cittadini potrebbero sfruttare appieno il potenziale della transizione digitale nel mercato 
del lavoro dell'UE e beneficiare pienamente degli usi esistenti dei nuovi metodi di 
lavoro da parte delle imprese, come il telelavoro;

9. sottolinea la necessità di promuovere il ruolo delle parti sociali garantendo che la 
politica in materia di istruzione digitale incoraggi accordi collettivi sulla definizione e la 
regolamentazione delle competenze digitali e della formazione continua, consultando le 
parti sociali sulle necessità in termini di competenze e sull'aggiornamento dei 
programmi di studio dei sistemi di istruzione e formazione e collaborando con i 
rappresentanti dei lavoratori nella definizione di una formazione sul lavoro adatta alle 
esigenze della manodopera;

10. chiede agli Stati membri, con il supporto della Commissione e con l'aiuto degli 
strumenti di finanziamento dell'UE, ove ammissibili e disponibili, di garantire che i 
bambini, i giovani e gli adulti vulnerabili nell'UE abbiano accesso a risorse e 
attrezzature tecnologiche adeguate che consentano loro di acquisire le competenze 
digitali di base che possono offrire opportunità di inclusione sociale ed economica 
decisamente maggiori;

11. osserva che l'IFP può apportare un contributo vitale al conseguimento degli obiettivi del 
Green Deal europeo, contribuendo a definire e attuare le cosiddette "competenze verdi" 
per l'economia e per tutti gli individui; ricorda che il pilastro europeo dei diritti sociali, 
l'agenda per le competenze per l'Europa e il Patto europeo per le competenze devono 
essere in linea con le competenze verdi;
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12. esorta gli Stati membri a promuovere modelli flessibili di istruzione e sostegno per i 
discenti a distanza, usando strumenti quali risorse e materiali elettronici e formazione 
gratuita online;

13. avverte che le disuguaglianze sociali e nell'ambito dell'istruzione nella prima infanzia 
hanno un impatto negativo sui risultati scolastici e sulle prospettive occupazionali in 
una fase successiva della vita; ribadisce la necessità di migliorare l'accesso all'istruzione 
di qualità e di compiere sforzi più concertati per sviluppare le competenze digitali e 
mediatiche dalla prima infanzia; accoglie con favore l'annuncio della Commissione 
riguardo alla sua intenzione di introdurre una garanzia europea per l'infanzia volta a 
contrastare la povertà infantile; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero destinare 
almeno il 5 % delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE+) in regime di gestione 
concorrente per sostenere attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia e 
insiste sul fatto che occorre creare una linea di bilancio specifica, nell'ambito del FSE+, 
destinata alla garanzia europea per l'infanzia, con una dotazione pari a 20 miliardi di 
EUR;

14. sottolinea che la crisi della COVID-19 ha già causato la disoccupazione di molte 
persone, in particolare tra i giovani, che invariabilmente si trovano più spesso ad avere 
un lavoro precario; accoglie con favore, in tal contesto, i piani della Commissione per il 
rafforzamento della garanzia europea per i giovani; ritiene che i giovani in generale, e 
quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) 
in particolare, che aderiscono ai sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero essere 
sostenuti nello sviluppo e nel miglioramento delle competenze digitali per facilitare il 
loro miglioramento del livello delle competenze e la loro riqualificazione professionale 
verso le transizioni verde e digitale; sottolinea che occorre che gli Stati membri 
continuino a investire risorse sufficienti del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione 
giovanile e che, pertanto, stanzino almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di 
gestione concorrente ad azioni mirate e riforme strutturali per sostenere l'occupazione 
giovanile di qualità;

15. sottolinea l'importanza di insegnare le competenze digitali di base e rafforzare il 
pensiero critico e l'utilizzo dei media tra i bambini e i giovani affinché siano in grado di 
valutare e superare i pericoli rappresentati dalle notizie false, il ciberbullismo, la 
radicalizzazione, le questioni di cibersicurezza e le frodi e di sensibilizzarli in merito 
alla protezione dei dati; sottolinea che occorre prestare un'attenzione particolare ai 
metodi di insegnamento e non soltanto all'utilizzo degli strumenti digitali; sottolinea 
l'importanza dell'apprendimento permanente e della messa a disposizione di risorse 
sufficienti in tale ambito per i sistemi d'istruzione; sottolinea in tale contesto la necessità 
di aiutare gli insegnanti a gestire la sfida di preparare gli studenti e gli apprendisti alla 
vita e al lavoro nell'era digitale;

16. sottolinea l'importanza di promuovere le competenze trasversali come l'empatia umana, 
la creatività e le capacità di risoluzione dei problemi nell'ambito delle competenze 
specifiche alle discipline STEM, in particolare in vista della diffusione dell'automazione 
e dei sistemi di IA; mette in evidenza la necessità di rafforzare le competenze necessarie 
per la creazione e l'utilizzo delle tecnologie basate sull'IA, per il potenziamento del 
quadro etico che disciplina l'uso di tali strumenti e per il trattamento dei dati; sottolinea 
che le imprese che utilizzano l'IA, la robotica e le tecnologie correlate hanno la 
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responsabilità di offrire adeguate attività di riqualificazione e miglioramento delle 
competenze a tutti i dipendenti interessati in modo tale che possano imparare a 
utilizzare gli strumenti digitali e lavorare con i cobot e altre nuove tecnologie, 
adattandosi così alle esigenze in evoluzione del mercato del lavoro e mantenendo 
un'occupazione; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza dell'accordo quadro delle parti 
sociali europee sulla digitalizzazione; ricorda che tale accordo delinea la responsabilità 
in capo ai datori di lavoro di riqualificare i lavoratori e migliorare il loro livello di 
competenze, in particolare in vista della digitalizzazione dei posti di lavoro;

17. sottolinea l'importanza di sviluppare politiche che garantiscano che le persone con 
disabilità godano di pari opportunità e di parità di accesso all'istruzione digitale di 
qualità; esorta gli Stati membri a collaborare con le organizzazioni che rappresentano i 
diversi tipi di persone con disabilità per esaminare le sfide e le opportunità rappresentate 
dall'istruzione digitale e per tenere conto delle necessità specifiche delle persone con 
disabilità nell'elaborazione di politiche efficaci in materia di istruzione digitale; invita 
gli Stati membri a promuovere un'istruzione degli adulti che offra opportunità di 
apprendimento permanente, a migliorare l'occupabilità di tali persone e a garantire che 
tutti i cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, beneficino appieno della transizione 
digitale nel mercato del lavoro dell'UE; chiede programmi accessibili, anche dal punto 
di vista economico, per le competenze digitali specificamente mirati alle esigenze degli 
anziani; esorta la Commissione a presentare una proposta ambiziosa, nel quadro della 
strategia europea sulla disabilità per il periodo successivo al 2020, per garantire una 
accessibilità effettiva e a costi contenuti delle tecnologie e dei sistemi dell'informazione 
e della comunicazione per le persone con disabilità su una base di uguaglianza con gli 
altri;

18. accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione 
e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la 
resilienza6; sostiene gli obiettivi generali della proposta, ovvero modernizzare la politica 
dell'Unione in materia di IFP, razionalizzare la cooperazione europea nel processo e 
semplificare la governance dell'IFP; sottolinea che i sistemi di IFP dovrebbero rivestire 
un ruolo altrettanto importante per gli adulti che hanno bisogno di migliorare il loro 
livello di competenze o di riqualificarsi; invita la Commissione ad adottare un approccio 
globale all'IFP e all'istruzione degli adulti che abbracci l'apprendimento formale, non 
formale e informale; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro 
sforzi per investire in un'istruzione e una formazione professionali accessibili, a prezzi 
contenuti, inclusive e di elevata qualità; invita gli Stati membri a rendere l'IFP più 
interessante e accessibile per i discenti adulti e a rafforzare i legami e la cooperazione 
fra l'IFP rivolta agli adulti e l'istruzione non formale degli adulti, al fine di promuovere 
le competenze chiave, fra cui buone competenze di base, competenze digitali, trasversali 
e altre competenze necessarie per la vita, che costituiscono un solido fondamento per la 
resilienza, l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita, l'inclusione sociale, la cittadinanza 
attiva e lo sviluppo personale; sottolinea che lo sviluppo delle competenze verdi è una 
delle misure volte a creare una forza lavoro qualificata che rappresenti anche un fattore 
di crescita e sviluppo sostenibile; invita pertanto gli Stati membri a sviluppare, nel 
quadro delle relative politiche nazionali in materia di IFP e istruzione degli adulti, 
strategie di qualifica efficaci, comprensive di obiettivi concreti, per sostenere i 

6 Proposta di raccomandazione del Consiglio del 1° luglio 2020 (COM(2020)0275).
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lavoratori e i disoccupati;

19. sottolinea la necessità di monitorare gli effetti della digitalizzazione, di prevedere le 
nuove tipologie di lavoro e le competenze e qualifiche necessarie e di usare tali dati per 
elaborare moduli e programmi di studio all'avanguardia in materia di istruzione digitale; 
chiede alla Commissione di fissare orientamenti chiari per le strategie digitali nazionali 
e di migliorare gli strumenti di monitoraggio delle azioni nell'ambito del piano di azione 
per l'istruzione digitale, il che contribuirà a creare sinergie tra i progetti in tale ambito e 
consentirà una valutazione dell'efficacia dei progetti messi in atto e del loro impatto 
sullo sviluppo delle competenze digitali; invita le rispettive autorità nazionali e regionali 
ad agevolare lo scambio di buone prassi e di know-how nonché a effettuare la 
mappatura dei programmi esistenti di istruzione digitale e a monitorarne i principali 
beneficiari, prestando nel contempo un'attenzione particolare alla loro accessibilità per i 
gruppi vulnerabili e ai risultati scolastici nell'ambito delle competenze digitali, 
comprese le competenze informatiche, a livello di scuola primaria e secondaria; invita 
gli Stati membri ad esaminare lo stato dell'istruzione digitale durante la pandemia di 
COVID-19;

20. chiede agli Stati membri di migliorare lo scambio di migliori pratiche sull'istituzione di 
politiche praticabili in materia di istruzione digitale e su come affrontare al meglio le 
potenziali sfide derivanti dall'attuazione delle riforme in tale ambito; sottolinea la 
necessità di trarre insegnamenti dalla crisi della COVID-19 condividendo le buone 
pratiche di alcuni Stati membri in termini di utilizzo degli strumenti digitali a fini di 
istruzione;

21. ricorda che la crisi della COVID-19 ha mostrato la necessità di un approccio 
multilaterale alla politica in materia di istruzione, che comprenda insegnanti e formatori, 
studenti, genitori, parti sociali, ONG, autorità locali e organizzazioni a livello di 
comunità sia nella concezione che nella realizzazione delle politiche nazionali in 
materia di istruzione digitale, al fine di garantire che tali politiche rispondano alle 
esigenze dei cittadini dell'UE e siano incentrate sui discenti; sottolinea l'importanza di 
coinvolgere le parti sociali, in particolare le imprese, gli istituti di istruzione e 
formazione e i settori della ricerca e dell'innovazione, nel processo volto a colmare il 
divario di competenze digitali in Europa; invita gli Stati membri a promuovere 
iniziative tramite le quali le imprese e le start-up possano presentare agli studenti le 
innovazioni ad alto contenuto tecnologico, compresi mezzi e strumenti che facilitano 
l'apprendimento digitale; chiede agli Stati membri di intensificare la collaborazione 
nell'ambito delle certificazioni digitali e di promuovere tale approccio fra i principali 
portatori di interessi, ovvero i rappresentanti dei fornitori delle qualifiche e delle parti 
sociali, in particolare i datori di lavoro;

22. sottolinea che il divario digitale di genere è una questione economica, sociale e 
culturale, che dovrebbe essere affrontata mediante un approccio olistico; invita gli Stati 
membri a garantire l'uguaglianza di genere nelle politiche in materia di istruzione 
digitale e ad affrontare il divario di genere esistente in ambito digitale; pone in rilievo la 
necessità di incentivare la partecipazione delle donne e delle ragazze nelle discipline 
STEM, nell'istruzione digitale e nel mercato del lavoro delle TIC;

23. accoglie con favore l'idea avanzata dalla Commissione di istituire un polo europeo 
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dell'istruzione digitale, che potrebbe sostenere gli Stati membri tramite l'istituzione di 
una rete di servizi nazionali di consulenza in materia di istruzione digitale, collegare i 
diversi portatori di interessi, creare un legame tra le strategie nazionali e regionali in 
materia di istruzione digitale, monitorare l'attuazione del piano d'azione per l'istruzione 
digitale e tracciare lo sviluppo dell'istruzione digitale in Europa;

24. ritiene che al fine di promuovere percorsi professionali fruttuosi siano necessari 
programmi di formazione volti a promuovere l'uso responsabile degli strumenti 
tecnologici combinando attività manuali, gioco, creatività e ingegno e abilità sociali che 
consentano il contatto umano e lo sviluppo delle relazioni personali senza dover 
ricorrere ai dispositivi elettronici e digitali;

25. sottolinea la necessità di sostenere la salute fisica degli alunni e degli studenti che 
potrebbe essere debilitata dall'elevato numero di ore trascorse davanti agli schermi dei 
computer a causa della modalità prevalentemente digitale dell'istruzione durante la crisi 
della COVID-19; chiede agli Stati membri di lanciare campagne di sensibilizzazione 
mirate sulla necessità dell'esercizio fisico;

26. sottolinea l'importanza di collegare l'istruzione digitale ad altri ambiti politici per 
mostrare come essa possa contribuire a migliorare l'uguaglianza e a contrastare la 
discriminazione, nonché a promuovere economie più inclusive, più innovative e più 
verdi;

27. esorta gli Stati membri a sostenere e promuovere la collaborazione fra istituti di 
istruzione e di formazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, nell'ambito degli 
sforzi volti a integrare e aggiornare l'uso delle tecnologie digitali nelle strutture di 
istruzione e formazione e a promuovere lo sviluppo di competenze digitali più avanzate;

28. esorta gli Stati membri a istituire programmi nazionali rivolti alle scuole secondarie che 
favoriscano l'aumento del numero di laureati nelle discipline informatiche; sottolinea 
che tali corsi potrebbero essere elaborati sotto l'egida delle imprese ad alta tecnologia e 
delle università;

29. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per digitalizzare l'istruzione e le 
qualifiche, fra cui la nuova piattaforma Europass e l'infrastruttura per le credenziali 
digitali Europass in programma; richiama l'attenzione, al contempo, sulla necessità di 
migliorare la funzionalità della piattaforma Europass per quanto concerne la ricerca e la 
ricezione di offerte di lavoro e di corsi, sulla necessità di eseguire aggiornamenti 
pertinenti delle informazioni contenute sulla piattaforma in relazione a formazioni, 
offerte di lavoro e corsi attivi, nonché sulla necessità di designare le istituzioni 
responsabili di tale processo;

30. invita gli Stati membri a intensificare le loro attività promozionali in relazione alla 
nuova piattaforma Europass fra le scuole, gli insegnanti, le università, gli studenti, gli 
istituti scolastici e di formazione e i datori di lavoro;

31. esorta gli Stati membri a creare opportunità per consentire alle istituzioni locali, quali 
biblioteche, centri comunali e centri per i servizi sociali, di svolgere l'ulteriore funzione 
di centri per lo sviluppo delle competenze digitali, offrendo un catalogo di servizi 
aggiuntivi legati allo sviluppo delle competenze digitali;
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32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare i finanziamenti nella ricerca 
interdisciplinare sui vari aspetti dell'apprendimento nell'ambiente digitale come priorità 
specifica, prestando particolare attenzione agli aspetti psicologici (comportamentali), 
metodologici e a quelli legati agli strumenti, al mercato del lavoro e alle nuove 
professioni;

33. esorta gli Stati membri a istituire sistemi nazionali per l'istruzione digitale degli adulti, 
che preparino le persone che hanno completato la loro istruzione formale a vivere e 
lavorare nell'ambiente digitale e che offrano una nuova formazione alle persone che 
lavorano nell'industria 4.0; sottolinea che tali programmi dovrebbero essere incentrati 
sul miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori nei 
rispettivi luoghi di lavoro, anziché su corsi esterni organizzati da enti che non 
conoscono le specificità dell'impresa.
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