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SUGGERIMENTI

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 proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. concorda sul fatto che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita svolge un importante 
ruolo ai fini della competitività e dell'inserimento professionale e sociale, ma anche per 
superare le discrepanze nel mercato del lavoro e per conseguire l'obiettivo di Lisbona di 
aumentare la partecipazione dei lavoratori ultracinquantenni;

2. sottolinea l'importanza dell'educazione degli adulti al fine di ridurre il tasso di 
disoccupazione nonché per conseguire l'obiettivo di creare posti di lavoro migliori in 
Europa; 

3. rileva che l'apprendimento durante tutto l'arco della vita non solo aumenta le possibilità di 
inserimento professionale, ma anche la mobilità dei lavoratori, fatto importante per il 
funzionamento del mercato interno;

4. sottolinea che un basso livello di qualifica comporta un rischio di disoccupazione e che 
grazie alla formazione è possibile continuare a possedere o acquisire le competenze 
necessarie per trovare un impiego;

5. evidenzia l'importanza del fatto che tutti i cittadini abbiano pari opportunità di accesso e di 
partecipazione ai programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e, in tale 
contesto, deplora il fatto che chi dispone di un basso livello di istruzione iniziale, gli 
anziani, gli abitanti di aree rurali e gli handicappati siano verosimilmente i più sfavoriti, in 
tutti i paesi;

6. sottolinea l'importanza dell'educazione degli adulti per integrare i migranti e aumentarne 
le possibilità di inserimento professionale;

7. pone l'accento sull'importanza di associare attivamente le parti sociali e le altre parti 
interessate;

8. sottolinea l'importanza del FSE e degli altri Fondi strutturali per raggiungere questi 
obiettivi;

9. evidenzia il fatto che migliorare l'offerta di educazione per gli adulti è essenziale per 
aumentare la partecipazione. Le misure a favore di un'offerta efficace comprendono la 
disponibilità di locali per l'apprendimento, servizi di custodia dell'infanzia locali, servizi 
di apprendimento a distanza per quanti vivono in aree periferiche, informazione e 
orientamento, programmi su misura e sistemi di insegnamento flessibili; 

10. esorta gli Stati membri ad adottare le misure adeguate per affrontare i bassi livelli di 
occupazione dei lavoratori in età avanzata e a creare condizioni favorevoli allo sviluppo 
occupazionale, che si tratti della prima occupazione o della volontà di prolungare l'arco 
lavorativo;
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11. incoraggia gli Stati membri a fornire incentivi fiscali e di altro tipo destinati ai lavoratori, 
per assicurare un arco lavorativo più lungo, e ai datori di lavoro, affinché assumano e 
continuino a impiegare lavoratori in età avanzata, fornendo opportunità di formazione e 
migliorando le condizioni di lavoro e la qualità sui luoghi di lavoro;

12. invita la Commissione ad assicurare che ciascun Stato membro adotti le disposizioni
giuridiche necessarie affinché ad ogni lavoratore subordinato e ad ogni persona in cerca di 
occupazione sia proposto e reso accessibile un apprendimento permanente.


