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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 8
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) I dati disponibili indicano che tra il 
10 e il 20% della popolazione dell'Unione é 
incapace di comprendere e di usare le 
informazioni stampate e scritte necessarie a 
raggiungere i propri obiettivi, di migliorare 
le proprie conoscenze e specializzazioni e di 
sviluppare le proprie potenzialità.

Or. en

Motivazione

I cosiddetti concetti di "società della conoscenza" dovrebbero anche tentare di risolvere la 
piaga dell'analfabetismo.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 9
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) In tutti gli accordi e le opportunità 
nel campo dell'istruzione e della 
formazione occorre tener particolarmente
conto dell'analfabetismo, 
dell'analfabetismo digitale e della 
mancanza di conoscenze matematiche.

Or. en

Motivazione

I cosiddetti concetti di "società della conoscenza" dovrebbero occuparsi anche 
dell'analfabetismo, dell'analfabetismo digitale e dell'ignoranza in materia di matematica.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 10
Considerando 5

(5) La relazione del Consiglio sul più ampio 
ruolo dell'istruzione, adottata nel novembre 
2004, sottolineava il contributo 
dell'istruzione alla conservazione e al 
rinnovo del contesto culturale comune nella 
società e la sua particolare importanza in 
un momento in cui tutti gli Stati membri si 
trovano innanzi al problema di come 
affrontare la crescente diversità 
socioculturale. Inoltre il fatto di consentire 
alle persone di accedere al mondo del lavoro 
e di rimanervi è un elemento importante del 
ruolo dell'istruzione ai fini del rafforzamento 
della coesione sociale.

(5) La relazione del Consiglio sul più ampio 
ruolo dell'istruzione, adottata nel novembre 
2004, sottolineava il contributo 
dell'istruzione alla conservazione e al 
rinnovo del contesto culturale comune nella 
società, nonché all'apprendimento di valori 
sociali e civici essenziali quali la 
cittadinanza, l'eguaglianza, la tolleranza o 
il rispetto, aspetti particolarmente 
importanti in un momento in cui tutti gli 
Stati membri si trovano innanzi al problema 
di come affrontare la crescente diversità 
socioculturale. Inoltre il fatto di consentire 
alle persone di accedere al mondo del lavoro 
e di rimanervi è un elemento importante del 
ruolo dell'istruzione ai fini del rafforzamento 
della coesione sociale.

Or. fr
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 11
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 adattata 
alle nuove necessità della società europea e 
più particolarmente del mercato del lavoro, 
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 professionale e 
in maniera generale alla 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, la politica 
di pari opportunità o altre politiche che
interessano la gioventù.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Raccomandazione 1

1. assicurare che l’istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 

1. assicurare che l’istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani gli strumenti 
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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;

per sviluppare le competenze chiave in 
modo da essere preparati per la vita adulta 
e la vita professionale e costituisca la base 
per ulteriori occasioni di apprendimento in 
materia sociale e civile;

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 13
Raccomandazione 2 bis (nuova)

2 bis. provvedere affinché tutte le misure 
prese in materia d'istruzione e di 
formazione tengano particolarmente conto 
delle necessità più specifiche delle persone 
svantaggiate;

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 14
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 dei differenti 
bisogni e competenze degli adulti, preveda 
la disponibilità di insegnanti e formatori, di 
misure di sostegno per gli istituti scolastici,
la possibilità di accesso e il sostegno per i 
discenti;

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 15
Intenzione 1

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

per sviluppare i loro sistemi di istruzione e 
formazione e per attuare la presente 
raccomandazione, anche mediante l’uso 
delle “Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente – Un quadro di 
riferimento europeo” quale riferimento, da 
comunicare ai responsabili politici, ai 
professionisti dell'istruzione, ai datori di 
lavoro e agli stessi discenti, 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;

Or. fr

Emendamento presentato da María Esther Herranz García

Emendamento 16
Allegato, punto 1, titolo

1. Comunicazione nella madrelingua 1. Comunicazione ed istruzione nella 
madrelingua

Or. en

Motivazione

Come l'UNESCO ha ribadito in molte occasioni, l'istruzione nella madrelingua è una parte 
importante di un'istruzione di qualità.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
Allegato, punto 4, comma 1

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 

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 
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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.

consapevolezza delle opportunità offerte da 
Internet, e dei suoi rischi e dalla 
comunicazione tramite i media elettronici (e-
mail, network tools) per il lavoro, 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 una conoscenza delle 
normative e dei principi etici e dei diritti 
umani fondamentali che si pongono 
nell’uso interattivo delle TSI.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 18
Allegato, punto 4, comma 2 bis (nuovo)

Sforzi supplementari devono essere 
compiuti dagli Stati membri al fine di 
colmare lo scarto che sussiste tra uomini e 
donne nell'utilizzazione delle tecnologie 
delle TSI.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Allegato, punto 6, parte A, comma 2

Le abilità di comunicare in modo costruttivo 
in ambienti diversi, di esprimere e di 
comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e 
di essere in consonanza con gli altri sono gli 
elementi al nocciolo di questa competenza. 
Le persone dovrebbero essere in grado di 
venire a capo di stress e frustrazioni in modo 
costruttivo e dovrebbero anche distinguere 

(Non concerne la versione italiana)
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tra la sfera personale e quella professionale.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 20
Allegato, punto 6, parte B, comma 1

La competenza civica si basa sulla 
conoscenza dei concetti di democrazia, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma 
in cui essi sono formulati nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nelle dichiarazioni internazionali e quali 
sono applicati da diverse istituzioni a livello 
locale, regionale, nazionale, europeo e 
internazionale. È anche essenziale la 
conoscenza dei principali eventi, tendenze e 
agenti del cambiamento nella storia 
nazionale, europea e mondiale come anche 
nel mondo presente, con un’attenzione 
particolare per la diversità europea, ed è 
anche essenziale la conoscenza degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici.

La competenza civica si basa sulla 
conoscenza dei concetti di democrazia, di 
giustizia, di uguaglianza, di cittadinanza e 
diritti civili, anche nella forma in cui essi 
sono formulati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nelle 
dichiarazioni internazionali e quali sono 
applicati da diverse istituzioni a livello 
locale, regionale, nazionale, europeo e 
internazionale. È anche essenziale la 
conoscenza dei principali eventi, tendenze e 
agenti del cambiamento nella storia 
nazionale, europea e mondiale come anche 
nel mondo presente, con un’attenzione 
particolare per la diversità europea, ed è 
anche essenziale la conoscenza degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 21
Allegato, punto 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 gli 
imprenditori, uomini e donne che avviano 
un’attività sociale o commerciale.

Or. fr


