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BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta della Commissione sulle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente.

Tutti i cittadini devono avere accesso all'istruzione. Nessuno deve essere discriminato per 
motivi di sesso, età, situazione finanziaria, nazionalità o origine etnica, regione in cui vive, 
lingua madre o condizione fisica. Occorre quindi prestare particolare attenzione alle donne di 
mezza età e agli adolescenti. Il livello di conoscenze, istruzione e formazione permanente 
dipende dalla posizione della persona sul mercato del lavoro. La mancanza d'istruzione e la 
disoccupazione delle donne di mezza età e oltre costituisce un problema soprattutto nei nuovi 
Stati membri. La relatrice per parere ha constatato che un numero crescente di ragazzi in tutta 
Europa lascia gli studi dopo la scuola d'obbligo. Dobbiamo incoraggiarli a proseguire gli studi 
superiori o a seguire una formazione professionale che consenta loro di trovare un lavoro. Nel 
contempo dobbiamo assicurare che le ragazze abbiano le stesse possibilità di istruzione a tutti 
i livelli, compresa l'istruzione di base ed universitaria, e sul luogo di lavoro. La relatrice 
desidera sottolineare che l'elenco delle competenze chiave proposto dalla Commissione 
europea dovrebbe essere considerato come una serie di abilità che le persone cercano di 
acquisire nel corso della vita. E' altresì importante rendersi conto e riconoscere che le persone 
non sono tutte uguali e possiedono capacità e attitudini diverse. La relatrice fa presente inoltre 
che l'incentivo migliore per l'apprendimento è la prospettiva di un lavoro. Il tasso di 
disoccupazione continua ad essere molto alto in alcuni Stati membri e l'istruzione 
universitaria non è garanzia di occupazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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 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 

(4) Nell’ambito degli sforzi volti a 
migliorare la performance occupazionale 
della Comunità in relazione all'obiettivo di 
Lisbona di raggiungere nell'UE un tasso 
medio del 70% per l'occupazione generale e 
di almeno il 60% per quella femminile,  i 
Consigli europei del marzo 2003 e del 
dicembre 2003 hanno sostenuto con 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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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 dell’apprendimento permanente.

determinazione l'uguaglianza di genere e la 
piena realizzazione delle pari opportunità 
ed 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 dell’apprendimento permanente.

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 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; rafforzare il contributo 
dell'apprendimento permanente alla 
realizzazione personale, alla coesione 
sociale, alla cittadinanza attiva e 
all'uguaglianza di genere attraverso 
l'eliminazione degli stereotipi sociali 
fondati sul sesso;

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 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; 
promuovere la diversificazione delle scelte 
professionali per le giovani donne, 
prestando particolare attenzione allo scarso 
numero di donne che seguono studi di 
scienze naturali e nel campo industriale e 
ingegneristico, comprese le Tecnologie 
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della società dell'informazione, e al rischio 
che in questi settori le donne siano escluse 
dall'occupazione;

Emendamento 4
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 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; promuovere 
la parità tra donne e uomini favorendo 
l'accesso delle donne all'apprendimento 
permanente e migliorando la loro 
partecipazione al mercato del lavoro;

Emendamento 5
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 
diversi degli adulti preveda la disponibilità 
di insegnanti e formatori, la possibilità di 
accesso e il sostegno per i discenti; 
garantire l'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le politiche dei settori 
dell'istruzione e della formazione;

Emendamento 6
Allegato, Introduzione, secondo capoverso

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 

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. Le competenze chiave 
dovrebbero essere considerate degli
orientamenti quanto alle abilità necessarie 
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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.

nella società odierna. A conclusione 
dell'istruzione iniziale non è possibile aver 
sviluppato integralmente tutte le 
competenze menzionate. I giovani 
dovrebbero invece averne acquisito i
fondamenti, che andrebbero sviluppati 
ulteriormente, aggiornati e mantenuti nel 
contesto dell'apprendimento permanente. 
E' altresì importante riconoscere e 
rispettare la diversità delle persone e le 
differenze nelle loro attitudini e abilità.

Motivazione

Le competenze che ogni giovane dovrebbe acquisire sono troppo ampie ed impegnative. 
L'obiettivo dovrebbe essere l'apprendimento permanente e l'evoluzione.

Emendamento 7
Allegato, Competenze chiave, punto 6, parte A, secondo capoverso

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 
tra la sfera personale e quella professionale.

Le abilità di comunicare in modo costruttivo 
in ambienti diversi, di essere tollerante, 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 tra la sfera 
personale e quella professionale.

Motivazione

Per quanto concerne le competenze interpersonali, interculturali e sociali, la competenza 
civica e il loro apprendimento, la tolleranza è uno degli aspetti essenziali. Ancora più 
importante della comprensione generale è un atteggiamento tollerante nei confronti di 
entrambi i sessi e dei diversi gruppi culturali, sessuali, religiosi ed etnici.


