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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone un quadro europeo di riferimento per le competenze chiave 
illustrando le modalità per garantire a tutte le cittadine e i cittadini dell'UE l'accesso a tali 
competenze grazie all'apprendimento permanente, con specifico riferimento all'acquisizione 
ed aggiornamento delle competenze di base.

Il relatore per parere plaude a tale iniziativa. La crescente globalizzazione dei mercati nonché 
il cambiamento paradigmatico verso un'economia e una società basate sulle conoscenze 
conferiscono una particolare rilevanza al potenziamento delle competenze chiave. La 
concorrenzialità internazionale delle lavoratrici e lavoratori europei va rafforzata e garantita.

In tale contesto occorre conseguire i seguenti obiettivi:

• individuare e definire le competenze chiave

• coadiuvare l'operato degli Stati membri per consentire ai giovani e agli adulti di 
disporre di sufficienti competenze chiave e di svilupparle

• un quadro di riferimento europeo per i decisori politici, gli erogatori di istruzione, i 
datori di lavoro e i discenti onde gettare le basi per ulteriori azioni a livello 
comunitario.

Il relatore per parere appoggia la suddivisione e definizione delle competenze chiave da parte 
della Commissione UE. Il quadro di riferimento europeo dovrebbe enucleare le seguenti otto 
competenze chiave: 1. comunicazione nella madrelingue; 2. comunicazione nelle lingue 
straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. 
competenza digitale; 5. imparare a imparare; 6. competenze interpersonali, interculturali e 
sociali e competenza civica; 7. imprenditorialità; 8. espressione culturale.

Il relatore rileva in chiave critica che:

• si tiene ben poco conto dei discenti svantaggiati che, privi di competenze di base e di 
competenze chiave, spesso non sono in grado di acquisire autonomamente nuove 
conoscenze. Gli Stati membri dovrebbero predisporre per tali categorie sociali offerte 
su misura atte non solo a colmare lacune nel campo delle conoscenze generali bensì 
anche a fornire in maniera mirata competenze chiave. L'acquisizione delle stesse 
riveste la massima rilevanza per il successo professionale delle persone svantaggiate;

• si dovrebbero in particolar modo incentivare i giovani migranti la cui frustrazione, che 
può esprimersi anche in atti di violenza, affonda le radici oltretutto nel fatto che i 
giovani, privi di competenze di base e di competenze chiave, non sono in grado di 
partecipare con successo alla formazione scolastica e professionale. Spesso ne 
conseguono carente coscienza del proprio valore, disoccupazione e mancanza di 
prospettive;

• i genitori, i responsabili della formazione e l'opinione pubblica non dispongono di 
alcuno strumento per individuare con successo gli erogatori di formazione. La 
graduatoria degli stessi (specie nelle scuole) riveste crescente interesse negli Stati 
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membri. Graduatorie regionali, finalizzate all'offerta di competenze chiave, potrebbero 
recare un duraturo contributo al miglioramento dei livelli di formazione negli Stati 
membri e nell'UE;

• l'impegno di erogatori di formazione pubblici e privati in sede di acquisizione, 
mantenimento e sviluppo delle competenze chiave mieterà ben pochi successi in 
mancanza di una coscienza della propria responsabilità presso gli interessati;

• la raccomandazione prevede una relazione ogni quattro anni. Tale periodo appare al 
relatore eccessivamente lungo per consentire una reazione tempestiva e consona alle 
sfide ed esigenze di un mondo della formazione del lavoro in rapida trasformazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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 

(13) L’obiettivo della presente 
raccomandazione è di contribuire allo 
sviluppo di un’istruzione di qualità e 
proiettata nel futuro 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 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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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.

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.

Emendamento 2
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 l’istruzione e la formazione 
iniziale offrano a tutti i giovani, anche agli 
immigranti, gli strumenti per sviluppare le 
competenze chiave al livello necessario per 
la vita adulta e professionale e per costituire 
una base adeguata per ulteriori occasioni di 
apprendimento;

Emendamento 3
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 
immigranti privi di competenze di base e di 
competenze chiave per partecipare con 
successo a corsi di istruzione e formazione 
e la cui frustrazione si esprime in atti di 
violenza;

Emendamento 4
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 bisogni e 
competenze diversi degli adulti preveda la 
disponibilità di insegnanti e formatori, la 
possibilità di accesso e il sostegno per i 
discenti;
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Emendamento 5
Raccomandazione 4 bis (nuova)

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

Emendamento 6
Raccomandazione 4 ter (nuova)

4 ter. provvedere acchè, oltre ad azioni di 
formazione promosse dal settore pubblico
privato e dalle imprese, aumenti nelle 
cittadine e cittadini interessati il senso di 
responsabilità in ordine all'acquisizione, al 
mantenimento e allo sviluppo delle proprie 
competenze;

Emendamento 7
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 professionale per gli 
adulti rivolta ai singoli cittadini mediante 
vigorosi nessi con le politiche occupazionali 
e sociali nonché mediante la collaborazione 
con le parti sociali e altri interessati;

Emendamento 8
Raccomandazione 6 bis (nuova)

6 bis. introdurre graduatorie regionali e 
fornire informazioni sui successi conseguiti 
dagli erogatori di formazione di una 
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regione, in sede di sviluppo delle 
competenze chiave;

Emendamento 9
Intenzione 1

1. contribuire agli sforzi degli Stati membri 
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;

1. contribuire agli sforzi degli Stati membri 
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 nonché 
mettere in luce eventuali contraddizioni
attraverso le relazioni biennali relative al 
programma di lavoro Istruzione e 
formazione 2010;

Emendamento 10
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. due 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.

Emendamento 11
Allegato, introduzione, comma 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

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 
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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. 

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 
professionale e dette competenze 
dovrebbero essere sviluppate ulteriormente, 
mantenute e aggiornate nel contesto 
dell’apprendimento permanente. 

Emendamento 12
Allegato, introduzione, comma 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, capacità di 
risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni, disponibilità a 
decidere e capacità di gestire in modo 
costruttivo i sentimenti svolgono un ruolo 
importante per tutte e otto le competenze 
chiave.

Emendamento 13
Allegato, titolo 8, comma 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 

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 
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espressivi ai pareri degli altri e di 
identificare e realizzare opportunità 
economiche nel contesto dell’attività 
culturale.

espressivi ai pareri degli altri e di 
identificare e realizzare opportunità sociali 
ed economiche nel contesto dell’attività 
culturale.


