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Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 14
Considerando 4

(4) Nell'ambito degli sforzi volti a migliorare 
la performance occupazionale della 
Comunità i Consigli europei del marzo 2003 
e del dicembre 2003 hanno fatto presente la 
necessità di sviluppare l'apprendimento 
permanente con un'attenzione particolare per 
misure attive e preventive rivolte ai 
disoccupati e alle persone non attive. Ciò 
prendeva le mosse dal rapporto della Task 
force europea per l'occupazione in cui si 
ribadiva la necessità di mettere le persone in 
grado di adattarsi al cambiamento, 
l'importanza di integrare le persone nel 
mercato del lavoro e il ruolo chiave 

(4) Nell'ambito degli sforzi volti a migliorare 
la performance occupazionale della 
Comunità e con riferimento agli obiettivi di 
Lisbona, e cioè raggiungere un tasso di 
occupazione globale del 70% entro il 2010,
i Consigli europei del marzo 2003 e del 
dicembre 2003 hanno fatto presente la 
necessità di sviluppare l'apprendimento 
permanente con un'attenzione particolare per 
misure attive e preventive rivolte ai 
disoccupati e alle persone non attive. Ciò 
prendeva le mosse dal rapporto della Task 
force europea per l'occupazione in cui si 
ribadiva la necessità di mettere le persone in 
grado di adattarsi al cambiamento, 
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dell'apprendimento permanente. l'importanza di integrare le persone nel 
mercato del lavoro e il ruolo chiave 
dell'apprendimento permanente.

Or. fr

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 15
Considerando 8

(8) Il quadro di azioni per lo sviluppo 
permanente delle competenze e delle 
qualifiche adottato dalle parti sociali europee 
nel marzo 2002 ribadisce la necessità che le 
imprese adattino le loro strutture in misura 
maggiore e più rapidamente per poter 
rimanere competitive. Il lavoro di squadra, 
l'appiattimento delle gerarchie, la maggiore 
responsabilizzazione e la crescente necessità 
di multimansioni portano all'espansione di 
organizzazioni che apprendono. In tale 
contesto la capacità delle organizzazioni di 
identificare competenze, di mobilitarle e 
riconoscerle e di incoraggiarne lo sviluppo 
tra tutti i lavoratori rappresenta la base per 
nuove strategie competitive.

(8) Il quadro di azioni per lo sviluppo 
permanente delle competenze e delle 
qualifiche adottato dalle parti sociali europee 
nel marzo 2002 ribadisce la necessità che le 
imprese adattino le loro strutture in misura 
maggiore e più rapidamente per poter 
rimanere competitive. Il lavoro di squadra, 
l'appiattimento delle gerarchie, la maggiore 
responsabilizzazione, la crescente necessità 
di multimansioni e la flessibilizzazione 
dell'orario di lavoro portano all'espansione 
di organizzazioni che apprendono. In tale 
contesto la capacità delle organizzazioni di 
identificare competenze, di mobilitarle e 
riconoscerle e di incoraggiarne lo sviluppo 
tra tutti i lavoratori rappresenta la base per 
nuove strategie competitive.

Or. pt

Motivazione

La flessibilizzazione dell'orario di lavoro è un importante fattore di produttività, in quanto, 
nel quadro del decentramento, consente al lavoratore di utilizzare il proprio tempo con 
maggiore autonomia ed efficienza. La capacità di conciliare obblighi professionali ed 
aspirazioni personali, come lo svolgimento di attività formative o creative, accresce 
fortemente già di per sé la motivazione, con conseguenti ripercussioni positive sulla 
competitività. 

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 16
Considerando 9
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Lo studio di Maastricht sull’istruzione e 
formazione professionale indica un notevole 
divario tra i livelli di istruzione richiesti dai 
nuovi posti di lavoro e i livelli di istruzione 
raggiunti dalla forza lavoro europea. Più di 
un terzo della forza lavoro europea (80 
milioni di persone) è scarsamente qualificata 
mentre si è stimato che entro il 2010 quasi 
50% dei nuovi posti di lavoro richiederà 
qualifiche di livello terziario, poco meno di 
40% richiederà un diploma di scuola 
secondaria superiore e solo circa 15% sarà 
adatto a persone in possesso soltanto di una 
scolarizzazione di base.

(9) Lo studio di Maastricht sull'istruzione e 
formazione professionale indica un notevole 
divario tra i livelli di istruzione richiesti dai 
nuovi posti di lavoro e i livelli di istruzione 
raggiunti dalla forza lavoro europea. Più di 
un terzo della forza lavoro europea (80 
milioni di persone) è scarsamente qualificata 
mentre si è stimato che entro il 2010 quasi 
50% dei nuovi posti di lavoro richiederà 
qualifiche di livello terziario, poco meno di 
40% richiederà un diploma di scuola 
secondaria superiore e solo circa 15% sarà 
adatto a persone in possesso soltanto di una 
scolarizzazione di base. Il perfezionamento 
professionale e la trasmissione di 
competenze chiave non possono da soli 
impedire che, in tale scenario, anche 
nell'anno 2010 milioni di persone saranno 
escluse strutturalmente dal mercato del 
lavoro, donde la necessità di operare grandi 
sforzi per creare posti di lavoro per questi 
gruppi di popolazione. 

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 17
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Numerosi studi mostrano che 
dall'istruzione e dalla formazione 
permanente traggono vantaggio soprattutto 
coloro che hanno già acquisito un solido 
livello di formazione con l'istruzione di 
base e che un'istruzione di base abbreviata
non può essere facilmente recuperata con 
l'apprendimento permanente;  

Or. fr
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Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 18
Considerando 13

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello 
tale che li prepari per ulteriori forme di 
apprendimento e per la vita adulta e a far sì 
che gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave 
mediante un'offerta coerente e completa di 
possibilità di apprendimento permanente. 
Essa fornisce un quadro comune europeo di 
riferimento su competenze chiave ai decisori 
politici, ai fornitori di istruzione e 
formazione, ai datori di lavoro e ai discenti 
stessi, al fine di facilitare le riforme 
nazionali e gli scambi di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e 
formazione 2010” volto a raggiungere i 
livelli di riferimento europei concordati. La 
raccomandazione appoggia inoltre altre 
politiche correlate come ad esempio le 
politiche occupazionali e sociali o altre 
politiche che interessano la gioventù.

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare sapere di base e competenze 
chiave a un livello tale che li prepari per 
ulteriori forme di apprendimento e per la 
vita adulta e a far sì che gli adulti siano in 
grado di sviluppare e aggiornare le loro 
competenze chiave mediante un'offerta 
coerente e completa di possibilità di 
apprendimento permanente. Essa fornisce un 
quadro comune europeo di riferimento su 
competenze chiave ai decisori politici, ai 
fornitori di istruzione e formazione, ai datori 
di lavoro e ai discenti stessi, al fine di 
facilitare le riforme nazionali e gli scambi di 
informazioni tra gli Stati membri e la 
Commissione nell’ambito del programma di 
lavoro “Istruzione e formazione 2010” volto 
a raggiungere i livelli di riferimento europei 
concordati. La raccomandazione appoggia 
inoltre altre politiche correlate come ad 
esempio le politiche occupazionali e sociali 
o altre politiche che interessano la gioventù.

Or. el

Motivazione

L'aggiornamento dell'offerta di formazione deve riguardare sia le qualifiche professionali che 
lo sviluppo del sapere e la formazione del cittadino professionalmente attivo.

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 19
Considerando 13

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
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sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello 
tale che li prepari per ulteriori forme di 
apprendimento e per la vita adulta e a far sì 
che gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave 
mediante un'offerta coerente e completa di 
possibilità di apprendimento permanente. 
Essa fornisce un quadro comune europeo di 
riferimento su competenze chiave ai decisori 
politici, ai fornitori di istruzione e 
formazione, ai datori di lavoro e ai discenti 
stessi, al fine di facilitare le riforme 
nazionali e gli scambi di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione nell’ambito
del programma di lavoro “Istruzione e 
formazione 2010” volto a raggiungere i 
livelli di riferimento europei concordati. La 
raccomandazione appoggia inoltre altre 
politiche correlate come ad esempio le 
politiche occupazionali e sociali o altre 
politiche che interessano la gioventù.

sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello 
tale che li prepari per ulteriori forme di 
apprendimento e per la vita adulta e a far sì 
che gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave 
mediante un'offerta coerente e completa di 
possibilità di apprendimento permanente. 
Essa fornisce un quadro comune europeo di 
riferimento su competenze chiave ai decisori 
politici, ai fornitori di istruzione e 
formazione, alle parti sociali e ai discenti 
stessi, al fine di facilitare le riforme 
nazionali e gli scambi di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e 
formazione 2010” volto a raggiungere i 
livelli di riferimento europei concordati. La 
raccomandazione appoggia inoltre altre 
politiche correlate come ad esempio le 
politiche occupazionali e sociali o altre 
politiche che interessano la gioventù.

Or. de

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 20
Considerando 13

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello 
tale che li prepari per ulteriori forme di 
apprendimento e per la vita adulta e a far sì 
che gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave 
mediante un'offerta coerente e completa di 

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità 
coadiuvando e integrando le azioni degli 
Stati membri oltre ad assicurare che i loro 
sistemi di istruzione e formazione iniziale 
offrano a tutti i giovani i mezzi per 
sviluppare competenze chiave a un livello 
tale che li prepari per ulteriori forme di 
apprendimento e per la vita adulta e a far sì 
che gli adulti siano in grado di sviluppare e 
aggiornare le loro competenze chiave 
mediante un'offerta coerente e completa di 
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possibilità di apprendimento permanente. 
Essa fornisce un quadro comune europeo di 
riferimento su competenze chiave ai decisori 
politici, ai fornitori di istruzione e 
formazione, ai datori di lavoro e ai discenti 
stessi, al fine di facilitare le riforme 
nazionali e gli scambi di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e 
formazione 2010” volto a raggiungere i 
livelli di riferimento europei concordati. La 
raccomandazione appoggia inoltre altre 
politiche correlate come ad esempio le 
politiche occupazionali e sociali o altre 
politiche che interessano la gioventù.

possibilità di apprendimento permanente. 
Essa fornisce un quadro comune europeo di 
riferimento su competenze chiave ai decisori 
politici, ai fornitori di istruzione e 
formazione, ai datori di lavoro e ai discenti 
stessi, al fine di facilitare le riforme 
nazionali e gli scambi di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione nell’ambito 
del programma di lavoro “Istruzione e 
formazione 2010” volto a raggiungere i 
livelli di riferimento europei concordati. La 
raccomandazione appoggia inoltre la 
politica occupazionale e sociale nonché 
quelle politiche che hanno attinenza diretta 
e indiretta con l'istruzione e la formazione
generale e professionale.

Or. de

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 21
Raccomandazione 1

1. assicurare che l’istruzione e la formazione
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 
per sviluppare le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa;

1. assicurare che la formazione e la 
qualificazione generale e professionale
offrano a tutti i giovani gli strumenti per 
sviluppare le competenze chiave a un livello 
tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa;

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 22
Raccomandazione 1

1. assicurare che l'istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 
per sviluppare le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 

1. assicurare che l'istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani un bagaglio 
di solide conoscenze generali in tutte le 
discipline, diano loro gli strumenti per 
sviluppare le competenze chiave a un livello 
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apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa;

tale che li prepari alla vita adulta e 
costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita 
lavorativa;

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 23
Raccomandazione 1 bis (nuova)

1 bis. assicurare che ai giovani vengano 
offerti percorsi formativi generali e 
professionali differenziati, di egual valore e 
adatti alle attitudini di ciascuno; 

Or. fr

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 24
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative, con specifico 
riferimento ai giovani immigrati privi di 
competenze di base e di competenze chiave 
per migliorare la propria formazione, cui 
pertanto manca la prospettiva della piena 
integrazione;

Or. de

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 25
Raccomandazione 2



PE 371.929v01-00 8/2 AM\609296IT.doc

IT

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative, con specifico 
riferimento ai giovani immigrati privi delle 
competenze di base e delle competenze 
chiave necessarie per partecipare con 
successo a iniziative di istruzione e 
formazione e la cui frustrazione si 
manifesta talora con atti di violenza;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento del relatore va attenuato mediante l'aggiunta dell'avverbio "talora", dal 
momento che la frustrazione non si esprime sempre attraverso la violenza.

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 26
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative;

Or. de

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 27
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche o 
da discriminazioni, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
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potenzialità educative;

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Mann

Emendamento 28
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative, con specifico 
riferimento alle giovani ed ai giovani 
immigrati privi delle competenze di base e
delle competenze chiave per partecipare 
con successo a iniziative di istruzione e 
formazione;

Or. de

Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 29
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare 
per realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei cittadini che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di speciali misure di 
formazione; ciò vale soprattutto per i 
lavoratori per i quali la mancanza di 
conoscenze aggiornate e delle 
corrispondenti qualifiche professionali si 
trasforma in un ostacolo alla ricerca o al 
mantenimento di un posto di lavoro e osta 
perfino al miglioramento della propria
condizione di vita e di quella delle proprie 
famiglie;

Or. el
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Motivazione

Con riferimento ai lavoratori, occorre menzionare esplicitamente la mancanza di conoscenze 
e competenze.

Emendamento presentato da Philip Bushill-Matthews

Emendamento 30
Raccomandazione 2

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di quei giovani che, a causa di svantaggi 
educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, 
hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative;

2. assicurare che si tenga debitamente conto 
di coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, 
culturali o economiche, hanno bisogno di un 
sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità educative, con specifico 
riferimento ai giovani immigrati privi delle
competenze di base e delle competenze 
chiave per partecipare con successo a 
iniziative di formazione e la cui 
frustrazione potrebbe manifestarsi con atti 
di violenza; 

Or. en

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 31
Raccomandazione 2 bis (nuova)

2 bis. assicurare che tali giovani non 
abbandonino prematuramente l'istruzione 
e la formazione professionale prima di aver 
acquisito le competenze chiave menzionate 
in appresso e che non falliscano al 
momento di inserirsi nel mercato del 
lavoro;

Or. fr

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 32
Raccomandazione 2 bis (nuova)
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2 bis. creare strutture di custodia dei 
bambini che garantiscano che la decisione 
di avere un figlio non debba 
necessariamente significare, soprattutto per 
le donne, l'esclusione dalla corsa 
all'accrescimento del sapere e delle 
qualifiche e la rinuncia al loro futuro 
professionale; 

Or. de

Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 33
Raccomandazione 3

3. assicurare che gli adulti siano in grado di 
sviluppare e aggiornare le competenze 
chiave in tutto l’arco della loro vita con 
un’attenzione particolare per gruppi di 
destinatari riconosciuti prioritari nei contesti 
nazionale, regionale e/o locale.

3. assicurare che gli adulti siano in grado di 
sviluppare e aggiornare il loro sapere di 
base e le loro competenze chiave in tutto 
l’arco della loro vita con un’attenzione 
particolare per gruppi di destinatari 
riconosciuti prioritari nei contesti nazionale, 
regionale e/o locale.

Or. el

Motivazione

L'aggiornamento dell'offerta di formazione deve riguardare sia le qualifiche professionali che 
lo sviluppo del sapere e la formazione del cittadino professionalmente attivo.

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 34
Raccomandazione 3 bis (nuova)

3 bis. assicurare che le competenze 
acquisite con l'apprendimento permanente
siano sancite da qualifiche riconosciute e di 
un certo valore, che aprano la possibilità 
dell'avanzamento professionale;

Or. fr
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Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 35
Raccomandazione 3 bis (nuova)

3 bis. nei loro sforzi per offrire programmi 
per la trasmissione di competenze chiave 
agli occupati scarsamente qualificati, tener 
conto del fatto che l'attività professionale 
da essi svolta è talora talmente spossante 
che l'acquisizione di conoscenze subito 
dopo l'attività professionale diviene quasi 
impossibile;

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 36
Raccomandazione 3 ter (nuova)

3 ter. elaborare approcci per l'occupazione 
ed integrazione di coloro che, nella fase di 
transizione alla società basata sulla 
conoscenza, non possono essere raggiunti 
dagli ambiziosi progetti di trasmissione di 
competenze chiave per la vita e che non 
possono o non possono più stare al passo 
con il sistema dell'apprendimento 
permanente;

Or. de

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 37
Raccomandazione 4

4. far sì che vi sia un’infrastruttura adeguata 
per l’istruzione e la formazione permanente 
degli adulti che tenendo conto dei bisogni 
diversi degli adulti preveda la disponibilità 
di insegnanti e formatori, la possibilità di 
accesso e il sostegno per i discenti;

4. far sì che vi sia un’infrastruttura adeguata 
per l’istruzione e la formazione permanente 
degli adulti che tenendo conto delle diverse 
esigenze e competenze degli adulti preveda 
la disponibilità di insegnanti e formatori, la 
possibilità di accesso e il sostegno per i 
discenti; prevedere misure che rafforzino il 
supporto alle scuole migliorandone la 
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gestione e lo status;

Or. el

Emendamento presentato da Thomas Mann

Emendamento 38
Raccomandazione 4 bis (nuova)

4 bis. garantire che, nell'ambito di tutte le 
strutture e delle future opportunità da 
creare nel settore dell'istruzione e della 
formazione, si tenga particolarmente conto 
delle esigenze delle donne e degli anziani 
nonché delle persone sfavorite quali i 
disabili, i disoccupati di lunga durata, le 
persone che abbandonano gli studi e quelle
con scarse competenze di base;

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 39
Raccomandazione 4 bis (nuova)

4 ter. provvedere a che, oltre alle azioni di 
formazione promosse dal settore pubblico 
privato e dalle imprese, le cittadine e i 
cittadini siano sostenuti con idonee misure 
nell'acquisizione, mantenimento e sviluppo 
delle proprie competenze; 

Or. fr

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 40
Raccomandazione 4 bis (nuova)

4 bis. garantire che, nell'ambito di tutte le 
strutture e opportunità create nel settore 
dell'istruzione e della formazione, si tenga 
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particolarmente conto delle esigenze delle
persone sfavorite quali i disabili, le 
minoranze etniche e i disoccupati di lunga 
durata;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 41
Raccomandazione 4 bis (nuova)

4 bis. sviluppare uno spazio europeo di 
competenze e iniziative che puntino al 
rafforzamento della trasparenza e al 
riconoscimento della formazione e delle 
competenze, sia formali che informali;

Or. el

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 42
Raccomandazione 5

5. vigilare alla coerenza dell’offerta di 
istruzione e formazione per gli adulti rivolta 
ai singoli cittadini mediante vigorosi nessi 
con le politiche occupazionali e sociali e con 
altre politiche che interessano i giovani 
nonché mediante la collaborazione con le 
parti sociali e altri interessati;

5. vigilare alla coerenza dell'offerta di 
istruzione e formazione generale e 
professionale rivolta ai singoli cittadini 
mediante vigorosi nessi con le politiche 
occupazionali e sociali e con altre politiche 
che interessano i giovani nonché mediante la 
collaborazione con le parti sociali e altri 
interessati;

Or. de

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 43
Raccomandazione 5

5. vigilare alla coerenza dell'offerta di 
istruzione e formazione per gli adulti rivolta 

5. vigilare alla coerenza dell'offerta di 
istruzione e formazione per gli adulti rivolta 
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ai singoli cittadini mediante vigorosi nessi 
con le politiche occupazionali e sociali e con 
altre politiche che interessano i giovani 
nonché mediante la collaborazione con le 
parti sociali e altri interessati;

ai singoli cittadini mediante vigorosi nessi 
con le politiche occupazionali e sociali e con 
altre politiche che interessano i giovani 
nonché mediante la collaborazione con le 
parti sociali e altri interessati e garantire che 
i fornitori di istruzione e formazione 
professionale ricevano un adeguato 
addestramento sui temi della parità e della 
diversità;

Or. en

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 44
Raccomandazione 5 bis (nuova)

5 bis. dando l'esempio nella contrattazione 
collettiva con il servizio pubblico, indurre le 
parti sociali a considerare la trasmissione 
di competenze chiave e il perfezionamento
professionale come parte della vita 
lavorativa retribuita e ad integrarla 
nell'orario di lavoro; promuovere l'accesso 
al perfezionamento professionale mediante 
disposizioni legislative sul congedo di 
formazione, qualora tale materia non sia 
già disciplinata dalle parti sociali;

Or. de

Emendamento presentato da Thomas Mann

Emendamento 45
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. introdurre valutazioni regolari sui 
successi conseguiti dagli erogatori di 
formazione dei vari Stati membri nella 
trasmissione di competenze chiave;

Or. de
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Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 46
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. nelle loro politiche occupazionali e 
sociali tener conto del fatto che, anche se la
trasmissione di competenze chiave ha 
successo, la sempre più rapida riduzione 
del "tempo di dimezzamento" del sapere a 
fronte dell'aumento delle esigenze di 
qualificazione può condurre a rapporti di 
lavoro di breve periodo e dunque precari,
acuendo la concorrenza per chi entra nel 
mondo del lavoro, a scapito di quanti 
lasciano la scuola prima del secondo ciclo 
secondario e dei lavoratori più anziani, che 
hanno maggiore lentezza nell'apprendere;  

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 47
Raccomandazione 6 ter (nuova)

6 ter. combattere attivamente la prevedibile 
esclusione strutturale di lungo periodo 
delle fasce della popolazione che 
possiedono qualifiche inferiori a quelle 
richieste dal libero mercato del lavoro, ad 
esempio mediante l'espansione sistematica 
del pubblico impiego che, rispetto al settore 
privato, ha una maggiore capacità di 
assorbimento di persone penalizzate dalla 
concorrenza, essendo caratterizzato da una 
minore crescita produttiva e da minori 
esigenze di incremento degli utili;

Or. de

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 48
Raccomandazione 6 bis (nuova)
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6. utilizzare le "Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Un quadro 
europeo", come documento di riferimento 
per i bilanci di competenze dei lavoratori e 
per la valutazione dell'esperienza 
professionale;

Or. fr

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 49
Raccomandazione 6 ter (nuova)

6. utilizzare le "Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Un quadro 
europeo" quale schema di riferimento per 
valutare i progressi compiuti nel campo 
dell'apprendimento permanente, onde 
comparare i risultati e i progressi fra 
regioni e Stati membri e procedere allo 
scambio di buone prassi consolidate in 
questo settore; 

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 50
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. introdurre procedure di valutazione 
regionale che diano informazioni sui 
metodi di acquisizione di conoscenze di 
base, di conoscenze nelle TIC come pure 
sui programmi attuati dalle competenti 
amministrazioni regionali e dalle imprese;

Or. el
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Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 51
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. introdurre graduatorie regionali o 
nazionali (rankings) che forniscano
informazioni sui successi conseguiti nella 
trasmissione di competenze chiave dagli 
istituti di formazione di una regione o di 
uno Stato membro;

Or. fr

Emendamento presentato da Ole Christensen

Emendamento 52
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. assicurare che le attività svolte 
nell'ambito del Quadro di riferimento siano 
oggetto di valutazione costante e che ogni 
due anni si proceda alla raccolta di 
informazioni a livello nazionale, regionale 
e locale sui progressi compiuti 
nell'implementazione del Quadro di 
riferimento e relativi parametri di 
raffronto;

Or. da

Motivazione

Occorre indurre gli Stati membri e non la Commissione a valutare le attività svolte 
nell'ambito del Quadro di riferimento. Secondo il principio di sussidiarietà e il principio di 
legalità l'opera costante di valutazione degli effetti del quadro di riferimento deve essere 
condotta dagli Stati membri.  

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 53
Intenzione 1

1. contribuire agli sforzi degli Stati membri 
per sviluppare i loro sistemi di istruzione e 
formazione e per attuare la presente 

1. contribuire agli sforzi degli Stati membri 
per sviluppare i loro sistemi di istruzione e 
formazione e per attuare la presente 
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raccomandazione, anche mediante l’uso 
delle “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente – Un quadro di 
riferimento europeo” quale riferimento per 
agevolare l’apprendimento tra pari e lo 
scambio di buone pratiche e a seguire gli 
sviluppi e riferire sui progressi attraverso le 
relazioni biennali relative al programma di 
lavoro Istruzione e formazione 2010.

raccomandazione, anche mediante l’uso 
delle “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente – Un quadro di 
riferimento europeo” quale riferimento per 
l’apprendimento tra pari, per gli organi 
responsabili dell'elaborazione delle 
politiche, gli istituti di istruzione, i 
lavoratori e gli stessi cittadini che 
apprendono, onde agevolare lo scambio di 
buone pratiche e riferire sugli sviluppi e sui 
progressi attraverso le relazioni biennali 
relative al programma di lavoro Istruzione e 
formazione 2010.

Or. el

Emendamento presentato da Françoise Castex

Emendamento 54
Raccomandazione 3 bis (nuova)

3 bis. utilizzare le "Competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Un quadro 
di riferimento europeo" per stimolare la 
convergenza fra i sistemi di 
istruzione/formazione e i sistemi di 
qualifiche europei, al fine di promuovere il 
mutuo riconoscimento delle qualifiche e 
stimolare la mobilità dei lavoratori 
qualificati;

Or. fr

Emendamento presentato da Thomas Mann

Emendamento 55
Intenzione 4

4. riesaminare l’impatto delle “Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente –
un quadro di riferimento europeo” 
contestualmente al programma di lavoro 
Istruzione e formazione 2010 e riferire, 
quattro anni dopo l’adozione della presente 
raccomandazione, al Parlamento europeo e 

4. tre anni dopo l'approvazione della 
presente raccomandazione da parte degli 
Stati membri appurare in quale misura 
detta raccomandazione sia stata recepita 
nei paesi membri e se, di conseguenza, sia 
diminuito il numero delle cittadine e 
cittadini privi delle necessarie conoscenze 
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al Consiglio sulle esperienze acquisite e 
sulle implicazioni per il futuro.

di base e competenze chiave, nonché 
sottoporre i risultati all'esame del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. de

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 56
Intenzione 4

4. riesaminare l'impatto delle "Competenze 
chiave per l'apprendimento permanente -
un quadro di riferimento europeo" 
contestualmente al programma di lavoro 
Istruzione e formazione 2010 e riferire, 
quattro anni dopo l'adozione della presente 
raccomandazione, al Parlamento europeo e 
al Consiglio sulle esperienze acquisite e 
sulle implicazioni per il futuro.

4. tre anni dopo l'approvazione della 
presente raccomandazione da parte degli 
Stati membri appurare in quale misura 
detta raccomandazione sia stata recepita 
nei paesi membri e se, di conseguenza, sia 
diminuito il numero delle cittadine e 
cittadini privi delle necessarie conoscenze 
di base e competenze chiave, nonché 
sottoporre i risultati all'esame del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Se l'emendamento del relatore apporta un chiarimento, è comunque preferibile lasciare agli 
Stati membri tre anni di tempo prima di verificare l'attuazione, in quanto gli iter di 
trasposizione sono più lunghi in determinati Paesi.

Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 57
Intenzione 4

4. riesaminare l’impatto delle “Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente –
un quadro di riferimento europeo” 
contestualmente al programma di lavoro 
Istruzione e formazione 2010 e riferire, 
quattro anni dopo l’adozione della presente 
raccomandazione, al Parlamento europeo e 
al Consiglio sulle esperienze acquisite e 
sulle implicazioni per il futuro.

4. chiedere agli Stati membri, due anni 
dopo l'approvazione della presente 
raccomandazione, di sottoporre alla 
Commissione, al Parlamento europeo e al 
Consiglio un'analoga relazione che 
esponga in che misura la raccomandazione 
è stata attuata, di quanto è diminuito il 
numero dei cittadini privi di conoscenze e 
competenze di base e, infine, quali effetti 
diretti ha avuto l'attuazione della 
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raccomandazione sui livelli di occupazione.

Or. el

Motivazione

Il monitoraggio dell'attuazione delle proposte negli Stati membri deve estendersi all'incidenza 
sulla situazione occupazionale.

Emendamento presentato da Thomas Mann

Emendamento 58
Allegato, Introduzione, paragrafo 1

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione. A conclusione dell'istruzione 
e formazione iniziale i giovani dovrebbero 
aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta e 
dette competenze dovrebbero essere 
sviluppate ulteriormente, mantenute e 
aggiornate nel contesto dell'apprendimento 
permanente. 

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione. A conclusione dell'istruzione 
e formazione iniziale le persone dovrebbero 
aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale da prepararli per la vita sociale e 
professionale e da permetter loro di 
sviluppare ulteriormente, mantenere e 
aggiornare dette competenze nel contesto 
dell'apprendimento permanente.

Or. de

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 59
Allegato, Introduzione, paragrafo 1

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione. A conclusione dell'istruzione 
e formazione iniziale i giovani dovrebbero 

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 
l'occupazione. A conclusione dell'istruzione 
e formazione iniziale i giovani dovrebbero 
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aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta e 
dette competenze dovrebbero essere 
sviluppate ulteriormente, mantenute e 
aggiornate nel contesto dell'apprendimento 
permanente.

aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta e 
professionale. E' altresì importante 
riconoscere e rispettare la diversità dei 
talenti e delle abilità delle persone. Quando 
necessario, dette competenze dovrebbero 
poi essere sviluppate ulteriormente, 
mantenute e aggiornate nel contesto 
dell'apprendimento permanente.

Or. fr

Motivazione

La formazione deve essere impartita in funzione delle esigenze del lavoratore a un dato 
momento.

Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 60
Allegato, Introduzione, paragrafo 1

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. A conclusione dell’istruzione 
e formazione iniziale i giovani dovrebbero 
aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta e 
dette competenze dovrebbero essere 
sviluppate ulteriormente, mantenute e 
aggiornate nel contesto dell’apprendimento 
permanente

Le competenze sono definite in questa sede 
alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al
contesto. Le competenze chiave sono quelle 
di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. A conclusione dell’istruzione 
e formazione iniziale i giovani dovrebbero 
aver sviluppato le competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta, 
per la vita lavorativa e per una vita di 
cittadini responsabili con una coscienza 
sociale e ambientale e dette competenze 
dovrebbero essere sviluppate ulteriormente, 
mantenute e aggiornate nel contesto 
dell’apprendimento permanente.

Or. el

Motivazione

L'istruzione e le abilità connesse dovrebbero anche essere collegate alla sensibilizzazione dei 
cittadini ai loro diritti e doveri.
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Emendamento presentato da Maria Matsouka

Emendamento 61
Allegato, Introduzione, paragrafo 2

Molte delle competenze si sovrappongono e 
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un 
ambito favoriscono la competenza in un 
altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del saper parlare, leggere, 
scrivere e far di conto e nell'uso delle TIC è 
una pietra angolare per l'apprendimento e il 
fatto di imparare a imparare è utile per tutte 
le attività di apprendimento. Vi sono diverse 
tematiche che vengono evocate 
ripetutamente nel Quadro: pensiero critico, 
creatività, spirito di iniziativa, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni e capacità di gestire 
in modo costruttivo i sentimenti svolgono un 
ruolo importante per tutte e otto le 
competenze chiave.

Molte delle competenze si sovrappongono e 
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un 
ambito favoriscono la competenza in un 
altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del saper parlare, leggere, 
scrivere e far di conto e nell'uso delle TIC è 
una pietra angolare per l'apprendimento e il 
fatto di imparare a imparare è utile per tutte 
le attività di apprendimento. Vi sono diverse 
tematiche che vengono evocate 
ripetutamente nel Quadro: pensiero critico, 
creatività, spirito di iniziativa, 
partecipazione alla vita sociale, impegno 
ambientale e connessa coscienza sociale, 
capacità di risolvere i problemi, valutazione 
del rischio, assunzione di decisioni e 
capacità di gestire in modo costruttivo i 
sentimenti svolgono un ruolo importante per 
tutte e otto le competenze chiave.

Or. el

Motivazione

L'istruzione e le abilità connesse dovrebbero anche essere collegate alla sensibilizzazione dei 
cittadini ai loro diritti e doveri.

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 62
Allegato, Introduzione, paragrafo 2

Molte delle competenze si sovrappongono e 
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un 
ambito favoriscono la competenza in un 
altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del saper parlare, leggere, 
scrivere e far di conto e nell'uso delle TIC è
una pietra angolare per l'apprendimento e il 
fatto di imparare a imparare è utile per tutte 
le attività di apprendimento. Vi sono diverse 

Molte delle competenze si sovrappongono e 
sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un 
ambito favoriscono la competenza in un 
altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del saper parlare, leggere, 
scrivere e far di conto e nell'uso delle TIC è 
una pietra angolare per l'apprendimento e il 
fatto di imparare a imparare è utile per tutte 
le attività di apprendimento. Vi sono diverse 
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tematiche che vengono evocate 
ripetutamente nel Quadro: pensiero critico, 
creatività, spirito di iniziativa, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni e capacità di gestire 
in modo costruttivo i sentimenti svolgono un 
ruolo importante per tutte e otto le 
competenze chiave. 

tematiche che vengono evocate 
ripetutamente nel Quadro: pensiero critico, 
creatività, spirito di iniziativa, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni, spirito decisionale, 
resistenza allo stress e capacità di gestire in 
modo costruttivo i sentimenti svolgono un 
ruolo importante per tutte e otto le 
competenze chiave.

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 63
Allegato III, Titolo 3, lettera A, comma 3

Un'attitudine positiva in relazione alla 
matematica si basa sul rispetto della verità e
sulla disponibilità a cercare motivazioni e a 
determinarne la validità.

Un'attitudine positiva in relazione alla 
matematica si basa sulla disponibilità a 
cercare motivazioni e a determinarne la 
validità.

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 64
Allegato, titolo 6, Definizione

Definizione: queste competenze riguardano 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all'impegno a 
una partecipazione attiva e democratica.

Definizione: queste competenze riguardano 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate, come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all'impegno a 
una partecipazione attiva e democratica. Ciò 
in quanto lo scopo dell'apprendimento 
permanente non è soltanto quello di sapersi 
adattare al cambiamento, ma di saperlo 
gestire in modo attivo.
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Or. de

Emendamento presentato da Sepp Kusstatscher

Emendamento 65
Allegato III, Titolo 6, lettera A, comma 1

A. Il benessere personale e sociale richiede 
la consapevolezza di ciò che gli individui 
devono fare per conseguire una salute fisica 
e mentale ottimali, intese anche quali risorse 
per sé stessi e per la propria famiglia e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita 
sano vi può contribuire. Per un'efficace 
partecipazione sociale e interpersonale è 
essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere generalmente 
accettati in diversi contesti e società (ad 
esempio sul lavoro) e conoscere i concetti di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità tra i 
sessi, la società e la cultura. È essenziale 
inoltre comprendere le dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e il modo in cui l'identità 
culturale nazionale interagisce con l'identità 
europea.

A. Il benessere personale e sociale richiede 
la consapevolezza di ciò che gli individui 
devono fare per conseguire una salute fisica 
e mentale ottimali, intese anche quali risorse 
per sé stessi, per l'immediata cerchia 
sociale e per la propria famiglia e la 
conoscenza del modo in cui uno stile di vita 
sano vi può contribuire. Per un’efficace 
partecipazione sociale e interpersonale è 
essenziale comprendere i codici di 
comportamento e le maniere generalmente 
accettati in diversi contesti e società (ad 
esempio sul lavoro) e conoscere i concetti di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità tra i 
sessi, la società e la cultura. È essenziale 
inoltre comprendere le dimensioni 
multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale interagisce con l’identità 
europea.

Or. de

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 66
Allegato, titolo 7, Definizione

Definizione: l'imprenditorialità concerne la 
capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientra la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi come 
anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza utile a tutti nella vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, serve ai 
lavoratori per aver consapevolezza del 
contesto in cui operano e per poter cogliere 

Definizione: l'imprenditorialità concerne la 
capacità di una persona di tradurre le idee in 
azione. In ciò rientra la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di rischi come 
anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza utile a tutti nella vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, serve ai 
lavoratori per aver consapevolezza del 
contesto in cui operano e per poter cogliere 
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le opportunità che si offrono ed è un punto 
di partenza per le abilità e le conoscenze più 
specifiche di cui hanno bisogno gli 
imprenditori che avviano un'attività sociale 
o commerciale.

le opportunità che si offrono ed è un punto 
di partenza per le abilità e le conoscenze più 
specifiche di cui hanno bisogno coloro che 
avviano o contribuiscono a un'attività 
sociale o commerciale. Essa deve 
comprendere la coscienza dei valori etici e 
la promozione dell'autonomia.

Or. en

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 67
Allegato, titolo 7, paragrafo 1

La conoscenza necessaria a tal fine 
comprende la disponibilità di opportunità 
per attività personali, professionali e/o 
economiche, comprese questioni più ampie 
che fanno da contesto al modo in cui le 
persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento 
dell’economia, delle opportunità e sfide che 
si trovano ad affrontare i datori di lavoro o 
un’organizzazione. Le persone dovrebbero
essere anche consapevoli della posizione 
etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico facendo 
leva sul commercio equo e solidale o sugli 
aspetti dell’impresa sociale.

La conoscenza necessaria a tal fine 
comprende la disponibilità di opportunità 
per attività personali, professionali e/o 
economiche, comprese questioni più ampie 
che fanno da contesto al modo in cui le 
persone vivono e lavorano, come ad esempio 
una conoscenza generale del funzionamento 
dell’economia, delle opportunità e sfide che 
si trovano ad affrontare i datori di lavoro o 
un’organizzazione nonché la necessità di 
un impegno costruttivo delle parti sociali 
nella contrattazione collettiva. Le persone 
dovrebbero essere anche consapevoli dei
valori etici delle imprese e del modo in cui 
esse possono avere un effetto benefico 
facendo leva sul commercio equo e solidale, 
sull'autonomia o sugli aspetti dell’impresa 
sociale.

Or. en

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 68
Allegato, titolo 7, paragrafo 2

Le abilità concernono una gestione 
progettuale proattiva (con abilità quali la 
capacità di pianificazione, di organizzazione, 
di gestione, la leadership e la delega, 

Le abilità concernono una gestione 
progettuale proattiva (con abilità quali la 
capacità di pianificazione, di organizzazione, 
di gestione, la leadership e la delega, 
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l'analisi, la comunicazione, la 
rendicontazione, la valutazione e la messa in 
registro) e la capacità di lavorare sia 
individualmente che in collaborazione 
all'interno di gruppi. Occorre anche il 
discernimento per identificare i propri punti 
di forza e i punti deboli e soppesare e 
assumersi rischi all'occorrenza.

l'analisi, la comunicazione, la 
rendicontazione, la valutazione e la messa in 
registro), la rappresentanza e la trattativa 
efficaci e la capacità di lavorare sia 
individualmente che in collaborazione 
all'interno di gruppi. Occorre anche il 
discernimento per identificare i propri punti 
di forza e i punti deboli e soppesare e 
assumersi rischi all'occorrenza.

Or. en

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 69
Allegato, titolo 8, Definizione

Definizione: consapevolezza dell'importanza 
dell'espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un'ampia varietà di media, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive.

Definizione: consapevolezza dell'importanza 
dell'espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un'ampia varietà di media, 
compresi la musica, le arti dello spettacolo, 
la letteratura e le arti visive. Capacità di 
esprimersi artisticamente e di partecipare 
culturalmente.

Or. de

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 70
Allegato, titolo 8, paragrafo 1

La conoscenza culturale presuppone una 
conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, quale parte 
importante della storia dell’umanità nel 
contesto del retaggio culturale nazionale ed 
europeo e della loro collocazione nel 
mondo. Ciò è essenziale per cogliere la 
diversità culturale e linguistica dell’Europa 
(e dei paesi europei), la necessità di 
preservarla come anche l’evoluzione del 
gusto popolare e l’importanza dei fattori 
estetici nella vita quotidiana.

La conoscenza culturale presuppone una 
conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, quale parte 
importante della storia dell'umanità. Ciò è 
essenziale per cogliere la diversità culturale 
e linguistica all'interno delle società 
dell'Europa (e delle regioni del mondo), la 
necessità di preservarla e l'importanza dei 
fattori estetici nella vita quotidiana.
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Or. de

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 71
Allegato, titolo 8, paragrafo 2

Le abilità hanno a che fare sia con la 
determinazione di valore che con 
l'espressione: l'autoespressione mediante 
un'ampia gamma di media facendo uso 
delle capacità innate di un individuo e il 
discernimento del valore e il godimento 
delle opere d'arte e delle esibizioni 
artistiche. Tra le abilità vi è anche la 
capacità di correlare i propri punti di vista 
creativi ed espressivi ai pareri degli altri e 
di identificare e realizzare opportunità 
economiche nel contesto dell'attività 
culturale.

Soppresso

Or. fr

Motivazione

Questo paragrafo ha carattere semantico è può inficiare l'interpretazione del testo nella sua 
globalità.

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 72
Allegato, titolo 8, paragrafo 2

Le abilità hanno a che fare sia con la 
determinazione di valore che con 
l'espressione: l'autoespressione mediante 
un'ampia gamma di media facendo uso delle 
capacità innate di un individuo e il 
discernimento del valore e il godimento 
delle opere d'arte e delle esibizioni artistiche. 
Tra le abilità vi è anche la capacità di 
correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di 
identificare e realizzare opportunità 
economiche nel contesto dell'attività 

Le abilità hanno a che fare sia con la 
determinazione di valore che con 
l'espressione: l'autoespressione mediante 
un'ampia gamma di media facendo uso delle 
capacità innate di un individuo e il 
discernimento del valore e il godimento 
delle opere d'arte e delle esibizioni artistiche. 
Tra le abilità vi è anche la capacità di 
correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di 
identificare e realizzare espressioni 
artistiche e opportunità economiche nel 



AM\609296IT.doc 29/2 PE 371.929v01-00

IT

culturale. contesto dell'attività culturale.

Or. en

Emendamento presentato da Gabriele Zimmer

Emendamento 73
Allegato, titolo 8, paragrafo 2

Le abilità hanno a che fare sia con la 
determinazione di valore che con 
l'espressione: l'autoespressione mediante 
un'ampia gamma di media facendo uso delle 
capacità innate di un individuo e il 
discernimento del valore e il godimento 
delle opere d'arte e delle esibizioni artistiche. 
Tra le abilità vi è anche la capacità di 
correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di
identificare e realizzare opportunità 
economiche nel contesto dell'attività 
culturale.

Le abilità hanno a che fare sia con la 
determinazione di valore che con 
l'espressione: l'autoespressione mediante 
un'ampia gamma di media facendo uso delle 
capacità innate di un individuo e il 
discernimento del valore e il godimento 
delle opere d'arte e delle esibizioni artistiche. 
Tra le abilità vi è anche la capacità di 
correlare i propri punti di vista creativi ed 
espressivi ai pareri degli altri e di accettare 
le differenze.

Or. de

Emendamento presentato da Proinsias De Rossa

Emendamento 74
Allegato, titolo 8, paragrafo 3

Un forte senso di identità è alla base del 
rispetto e di un'attitudine aperta alla diversità 
dell'espressione culturale. Un'attitudine 
positiva è legata anche alla creatività e alla 
disponibilità di coltivare la capacità estetica 
per il tramite dell'autoespressione artistica e 
dell'interesse nella vita culturale.

Un senso di identità può essere alla base del 
rispetto e di un'attitudine aperta alla diversità 
dell'espressione culturale. Un'attitudine 
positiva è legata anche alla creatività e alla 
disponibilità di coltivare la capacità estetica 
per il tramite dell'autoespressione artistica e 
dell'interesse nella vita culturale.

Or. en


