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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 5
Allegato, introduzione, comma 1, punto 1

1. comunicazione nella madrelingua 1. comunicazione e istruzione nella 
madrelingua

Or. es

Motivazione

Come più volte ribadito dall’UNESCO, l’insegnamento nella madrelingua costituisce un 
elemento essenziale per un’istruzione di qualità.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 6
Raccomandazioni agli Stati membri , paragrafo 5
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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 per gli adulti rivolta 
ai singoli cittadini mediante vigorosi nessi 
con le politiche occupazionali, sociali, 
d’impresa e d’innovazione e con altre 
politiche che interessano i giovani nonché
mediante la collaborazione con le parti sociali 
e altri interessati;

Or. el

Motivazione

Considerando il rapporto d'interdipendenza che unisce competività, innovazione, istruzione e 
formazione, i nessi con la politica comunitaria delle imprese e dell’innovazione necessitano 
di una menzione esplicita. Il Programma europeo d'azione integrato nel campo 
dell'apprendimento permanente contribuirà a  promuovere la competitività e a creare uno 
spirito innovativo nell’UE. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 7
Intenzioni della Commissione, paragrafo 3

3. incoraggiare un ampio uso delle 
“Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente – Un quadro di riferimento 
europeo” nelle politiche comunitarie 
correlate e in particolare al momento di 
attuare la politica dell’occupazione, della 
gioventù e sociale e sviluppare ulteriormente 
i contatti con le parti sociali e altre 
organizzazioni attive in questi ambiti;

3. incoraggiare un ampio uso delle 
“Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente – Un quadro di riferimento 
europeo” nelle politiche comunitarie 
correlate e in particolare al momento di 
attuare la politica dell’occupazione, della 
gioventù, sociale, delle imprese e 
d’innovazione e di sviluppare ulteriormente i 
contatti con le parti sociali e altre 
organizzazioni attive in questi ambiti;

Or. el

Motivazione

Considerando il rapporto d'interdipendenza che unisce competività, innovazione, istruzione e 
formazione, i nessi con la politica comunitaria delle imprese e dell’innovazione necessitano 
di una menzione esplicita. Il Programma europeo d'azione integrato nel campo 
dell'apprendimento permanente contribuirà a  promuovere la competitività e a creare uno 
spirito innovativo nell’UE. 
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Emendamento presentato da Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 8
Allegato, punto 4 “Competenza digitale”, comma 1 

Definizione: la competenza digitale consiste 
nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa è
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso 
del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite
Internet.

Definizione: la competenza digitale consiste 
nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione. Essa è
supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso 
del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative come
Internet.

Or. en

Motivazione

Internet è la rete.

Emendamento presentato da Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALEGroup

Emendamento 9
Allegato, punto 4 “Competenza digitale”, comma 2
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La competenza digitale presuppone una salda 
consapevolezza e conoscenza della natura, 
del ruolo e delle opportunità delle TSI nel 
quotidiano: nella vita personale e sociale 
come anche al lavoro. In ciò rientrano le 
principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, basi di 
dati, memorizzazione e gestione delle 
informazioni oltre a una consapevolezza delle 
opportunità offerte da Internet e dalla 
comunicazione tramite i media elettronici (e-
mail, network tools) per il tempo libero, la 
condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. 
Le persone dovrebbero anche essere 
consapevoli di come le TSI possono 
coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla 
validità e affidabilità delle informazioni 
disponibili e ai principi etici che si pongono 
nell’uso interattivo delle TSI. 

La competenza digitale presuppone una salda 
consapevolezza e conoscenza della natura, 
del ruolo e delle opportunità delle TSI nel 
quotidiano: nella vita personale e sociale 
come anche al lavoro. In ciò rientrano le 
principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, basi di 
dati, memorizzazione e gestione delle 
informazioni oltre a una consapevolezza delle 
opportunità offerte da Internet e dalla 
comunicazione tramite i media elettronici (e-
mail, network tools) per il tempo libero, la 
condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. 
Le persone dovrebbero anche essere 
consapevoli di come le TSI possono 
coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla 
validità e affidabilità delle informazioni 
disponibili e ai principi etici che si pongono 
nell’uso interattivo delle TSI. In tali ambiti, 
la neutralità e l’interoperabilità
tecnologiche giocano un ruolo 
fondamentale.

Or. en

Emendamento presentato da Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALEGroup

Emendmento 10
Allegato, punto 4 “Competenza digitale”, comma 3 



AM\609485IT.doc 5/5 PE 371.942v01-00

IT

Le abilità necessarie comprendono: la 
capacità di cercare, raccogliere e trattare le 
informazioni e di usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal virtuale pur 
riconoscendone le correlazioni. Le persone 
dovrebbero anche essere capaci di usare 
strumenti per produrre, presentare e 
comprendere informazioni complesse ed 
essere in grado di accedere ai servizi basati 
su Internet, farvi ricerche e usarli; esse 
dovrebbero anche essere capaci di usare le 
TSI a sostegno del pensiero critico, della 
creatività e dell’innovazione. 

Le abilità necessarie comprendono: la 
capacità di cercare, raccogliere e trattare le 
informazioni e di usarle in modo critico e 
sistematico, accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal virtuale pur 
riconoscendone le correlazioni, e la capacità
di proteggere la propria vita privata on-
line. Le persone dovrebbero anche essere 
capaci di usare strumenti per produrre, 
presentare e comprendere informazioni 
complesse ed essere in grado di accedere ai 
servizi basati su Internet, farvi ricerche e 
usarli; esse dovrebbero anche essere capaci 
di usare le TSI a sostegno del pensiero 
critico, della creatività e dell’innovazione. 

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 11
Allegato, punto 7 “Imprenditorialità”, comma 3

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata 
da spirito di iniziativa, capacità di anticipare 
gli eventi, indipendenza e innovazione nella 
vita personale e sociale come anche sul 
lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la 
determinazione a raggiungere obiettivi, siano 
essi personali o comuni con altri, e/o nel 
mondo del lavoro.

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata 
da spirito di iniziativa, capacità di anticipare 
gli eventi, consapevolezza dei rischi 
d’impresa, indipendenza e innovazione nella 
vita personale e sociale come anche sul 
lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la 
determinazione a raggiungere obiettivi, siano 
essi personali o comuni con altri, e/o nel 
mondo del lavoro, e più in generale, la 
creazione di un clima aziendale favorevole.

Or. el

Motivazione

Onde incoraggiare uno spirito imprenditoriale, è necessario adottare misure immediate per 
superare il “timore del rischio”, che inibisce considerevolmente lo sviluppo delle abilità, e 
creare un clima aziendale che premi l’innovazione, anziché penalizzarla. 


