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BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere si compiace dell'iniziativa della Commissione di proporre un 
programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente, che riunisca tutti i 
programmi già esistenti, per contribuire allo sviluppo di una società moderna basata sulla 
conoscenza e così raggiungere gli obbiettivi di Lisbona. Il sistema scolastico deve affrontare 
importanti sfide, quali l'incremento demografico, l'invecchiamento della popolazione attiva e, 
al contempo, gli sforzi per aumentare il tasso di occupazione.

La posizione delle donne sul mercato del lavoro è vincolata alla loro posizione nel sistema 
scolastico e della formazione. Sul mercato del lavoro permangono importanti differenze fra 
uomini e donne per quanto ad esempio riguarda il livello dei salari, differenze che spesso sono 
conseguenza di disparità nei sistemi scolastici e di formazione europei. 0ltre il 60% dei nuovi 
posti di lavoro creati fra il 1995 e il 2000 riguardano il settore dell'alta tecnologia. Le donne 
sono sottorappresentate in settori quali la ricerca e la tecnologia, i quali svolgono un 
importante ruolo nella creazione di quell'economia competitiva e dinamica basata sulla 
conoscenza, a cui si richiamano gli obiettivi di Lisbona. In tale ambito è perciò opportuno 
mettere a punto delle strategie per aumentare la partecipazione e la presenza delle donne a 
tutti i livelli dell'istruzione. Sono necessari dati statistici relativi al settore scientifico, 
segregati secondo il genere, per quanto ad esempio riguarda il finanziamento della ricerca o la 
rappresentanza femminile nelle università e nei centri di ricerca, per definire mezzi efficaci 
volti a creare pari opportunità per uomini e donne nei sistemi scolastici e di formazione 
europei.

Parità di accesso all'istruzione

L'istruzione e la formazione riguardano i cittadini in prima persona e, per la maggior parte di 
essi, partecipare al programma vuol dire entrare per la prima volta in contatto con l'Unione 
europea, con uno Stato membro o un paese candidato. Recarsi all'estero per studio o per 
ricevere una formazione è un'occasione eccellente per imparare un'altra lingua e conoscere 
un'altra cultura; inoltre, l'iniziativa permette a quanti ne beneficiano di farsi un'idea della 
diversità dell'Unione europea e dei suoi vicini. Pertanto, un programma nel campo 
dell'apprendimento permanente è importante non solo per assicurare la crescita economica, 
ma soprattutto perché contribuisce all'integrazione nell'Unione europea.

Il programma deve essere accessibile a tutti e attribuire un'attenzione particolare ai gruppi 
sottorappresentati nell'istruzione e nella formazione. Esso consentirà alla rete di agenzie 
nazionali di definire le categorie che incontrano difficoltà particolari nell'accesso all'istruzione 
e alla formazione, come ad esempio i discenti con bisogni speciali, i disabili, gli immigranti e 
quanti vivono sotto la soglia di povertà. Il livello di istruzione dei genitori viene troppo di 
frequente trasmesso ai figli e uno degli obiettivi principali deve essere quello di stimolare 
l'istruzione e la formazione, a prescindere dalle condizioni sociali. La conoscenza di una 
lingua è un elemento fondamentale per integrarsi in una nuova società. La relatrice per parere 
desidera ricordare agli Stati membri l'importanza di riconoscere il nesso fondamentale fra 
l'apprendimento linguistico e l'integrazione in una nuova società e li invita a migliorare 
l'insegnamento linguistico destinato agli immigranti.

Promuovere la conoscenza delle lingue europee è un obiettivo che merita attenzione. Nel 
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2000 il Consiglio europeo di Barcellona ha stabilito l'obiettivo di apprendere almeno due 
lingue straniere fin dalla prima età.

Le regioni geograficamente svantaggiate necessitano di un maggior sostegno, inoltre è 
necessario aumentare l'uguaglianza tra le regioni. L'istruzione e la ricerca devono essere 
sviluppate mettendo in valore i punti forti e le caratteristiche specifiche delle regioni.

Forme flessibili di istruzione

La relatrice per parere invita gli Stati membri ad esaminare le varie forme di istruzione 
esistenti in ogni paese, allo scopo di definire sistemi scolastici e di formazione adeguati a una 
società moderna. Per dare a tutte le categorie di popolazione la possibilità di accedere 
all'istruzione, è molto importante tenere presente che nell'Unione europea i lavoratori a tempo 
parziale sono perlopiù donne. E' di conseguenza importante, innanzitutto per le donne, che 
esistano possibilità di apprendere a distanza e di studiare a tempo parziale.

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione di paesi terzi e la relatrice per parere auspica 
richiamare l'attenzione sull'importanza di tale possibilità per il futuro dell'Unione europea. 
L'opportunità di paesi come la Turchia o quelli dei Balcani occidentali di beneficiare di tale 
strategia di preadesione è senz'altro positiva, come del resto lo è la possibilità dei cittadini 
dell'Unione europea di partecipare a programmi di istruzione e di formazione all'esterno 
dell'UE a 25. La relatrice per parere esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare 
che la partecipazione dei paesi terzi sia pienamente possibile.           

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo regionale, competente per il merito, a inserire i seguenti emendamenti nella sua 
relazione:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Una moderna società basata sulla 
conoscenza è essenziale per aumentare il 
tasso di crescita e di occupazione. 
L'istruzione e la formazione sono priorità 
fondamentali per consentire all'Unione 
europea di raggiungere gli obiettivi di 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Lisbona.

Emendamento 2
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) La Direttiva 2002/73/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
settembre 2002, che modifica la Direttiva 
76/207/CEE del Consiglio relativa 
all'attuazione del principio della parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne per 
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 
formazione e alla promozione professionali 
e le condizioni di lavoro,* precisa che 
l'accesso deve essere assicurato a tutti i tipi 
e a tutti i livelli di orientamento 
professionale.
* GU L 269, del 5.10.2002, pag. 15.

Emendamento 3
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) La continuazione della 
cooperazione transnazionale e l'aumento 
della mobilità nel campo dell'istruzione e 
della formazione contribuiscono a 
migliorarne la qualità nell'Unione europea.

Emendamento 4
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) L'obiettivo di Lisbona di 
raggiungere un tasso di occupazione 
femminile superiore al 60% entro il 2010 e 
le elevate disparità sul mercato del lavoro 
rendono necessario agevolare l'accesso 
delle donne all'apprendimento permanente 
e, in particolare, alla formazione in 
teconologie dell'informazione, nonché 
promuovere la loro partecipazione a tutti i 
livelli dell'istruzione e della formazione.
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Emendamento 5
Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) Un'attenzione particolare deve 
essere accordata alle categorie 
sottorappresentate nei sistemi scolastici e di 
formazione europei.

Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 2

2. L'obiettivo generale del programma 
integrato è contribuire, attraverso 
l'apprendimento permanente, allo sviluppo 
della Comunità quale società avanzata 
basata sulla conoscenza, che sia in grado di 
realizzare uno sviluppo economico 
sostenibile con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale e 
garantisca nel contempo una valida tutela 
dell'ambiente per le future generazioni. 
L'obiettivo del programma è, in particolare, 
quello di promuovere all'interno della 
Comunità gli scambi, la cooperazione e la 
mobilità tra i sistemi di istruzione e 
formazione in modo che essi diventino un 
punto di riferimento di qualità a livello 
mondiale.

2. L'obiettivo generale del programma 
integrato è contribuire, attraverso 
l'apprendimento permanente, allo sviluppo 
della Comunità quale società avanzata 
basata sulla conoscenza, che sia in grado di 
realizzare uno sviluppo economico 
sostenibile con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale,
attribuisca un'attenzione particolare 
all'integrazione della prospettiva di genere 
in tutti i tipi e a tutti i livelli del sistema 
scolastico e di formazione e garantisca nel 
contempo una valida tutela dell'ambiente per 
le future generazioni. L'obiettivo del 
programma è, in particolare, quello di 
promuovere all'interno della Comunità gli 
scambi, la cooperazione e la mobilità tra i 
sistemi di istruzione e formazione in modo 
che essi diventino un punto di riferimento di 
qualità a livello mondiale.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (c bis) (nuova)

(c bis) consentire a tutti l'accesso a 
opportunità di apprendimento permanente 
e intraprendere azioni specifiche destinate 
alle persone più svantaggiate, come i 
genitori celibi/nubili, gli immigranti, le 
donne e gli uomini che vivono in aree 
periferiche o in povertà;
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Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (e)

(e) contribuire a una maggiore 
partecipazione di persone di tutte le età 
all'apprendimento permanente;

(e) contribuire a una maggiore 
partecipazione di persone di tutte le età 
all'apprendimento permanente e accordare 
un'attenzione particolare a categorie 
sottorappresentate nei sistemi scolastici e di 
formazione europei. 

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (f)

(f) promuovere l'apprendimento delle lingue 
e la diversità linguistica;

(f) promuovere l'apprendimento delle lingue 
e il loro utilizzo per assicurare la diversità 
linguistica;

Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (i)

(i) utilizzare i risultati, i prodotti e i processi 
innovativi e scambiare le buone pratiche nei 
settori disciplinati dal programma integrato.

(i) utilizzare i risultati, i prodotti e i processi 
innovativi e scambiare le buone pratiche nei 
settori disciplinati dal programma integrato 
al fine di migliorare la qualità 
dell'istruzione e della formazione 
individuando le pratiche migliori.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 3, lettera (i bis) (nuova)

(i bis) assicurare l'integrazione della 
dimensione delle pari opportunità e la 
piena partecipazione di uomini e donne a 
tutti i settori dell'istruzione e della 
formazione in Europa.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2, lettera (b), punto (vi bis) (nuovo)

(vi bis) devono disporre di un'adeguata 
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conoscenza della dimensione delle pari 
opportunità e adottare le misure 
necessaassie per applicare tale dimensione 
nel proprio lavoro;

Emendamento 13
Articolo 18, lettera (c)

(c) incoraggiare l'apprendimento di una 
seconda lingua straniera;

(c) incoraggiare l'apprendimento delle 
lingue straniere;


