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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0548)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0375/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Allegato, introduzione, nuovo testo dopo il titolo

Visto che la globalizzazione continua a 
porre all'Unione europea nuove sfide, 
ogni cittadino avrà bisogno di un'ampia 
gamma di competenze chiave per adattarsi 
in modo flessibile ad un mondo in rapido 
cambiamento e fortemente interconnesso.
L'istruzione nel suo duplice aspetto - sia 
sociale che economico - ha un ruolo 
chiave da svolgere nel garantire che i 
cittadini europei acquisiscano le 
competenze chiave necessarie per 
consentire loro di adattarsi in modo 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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flessibile a tali meccanismi.
In particolare si deve rispondere alle 
diverse esigenze dei discenti garantendo la 
parità e l'accesso a quei gruppi che, a 
seguito di svantaggi di istruzione 
provocati da circostanze personali, sociali, 
culturali ed economiche, necessitano di 
un particolare sostegno per realizzare il 
proprio potenziale d'istruzione, come 
persone con scarse competenze di base, 
giovani che abbandonano 
prematuramente la scuola, disoccupati di 
lungo periodo, discenti adulti, migranti e 
disabili.
In tale contesto i principali obiettivi di un 
quadro di competenze chiave sono:
1) individuare e definire le competenze 
chiave necessarie per la realizzazione 
personale, la cittadinanza attiva, la 
coesione sociale e l'occupabilità in una 
società delle conoscenze;
2) coadiuvare l'operato degli Stati membri 
per assicurare che a completamento 
dell'istruzione e formazione iniziale i 
giovani abbiano sviluppato le competenze 
chiave a un livello che li prepari per la 
vita adulta e che gli adulti siano in grado 
di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco 
della loro vita;
3) fornire uno strumento di riferimento a 
livello europeo - ossia le competenze 
chiave per l'apprendimento permanente -
un quadro di riferimento europeo per i 
decisori politici, gli erogatori di istruzione, 
i datori di lavoro e i discenti stessi al fine 
di agevolare gli sforzi a livello nazionale 
ed europeo verso il perseguimento di 
obiettivi concordati congiuntamente;
4) costituire un quadro per un'azione 
ulteriore a livello comunitario sia 
nell'ambito del programma di lavoro 
istruzione e formazione 2010 sia nel 
contesto dei programmi comunitari nel 
campo dell'istruzione e della formazione.
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Emendamento 2
Allegato, paragrafo "Il presente quadro delinea le otto competenze chiave:", punto 7

7. imprenditorialità e 7. spirito d'iniziativa e imprenditorialità;

Emendamento 3
Allegato, paragrafo "Il presente quadro delinea le otto competenze chiave:", punto 8

8. espressione culturale. 8. espressione e consapevolezza culturale.

Emendamento 4
Allegato, punto 6 "Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica, 
titolo "Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza", paragrafo A), 

comma 1

A. Il benessere personale e sociale richiede 
la consapevolezza di ciò che gli individui 
devono fare per conseguire una salute 
fisica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi e per la propria 
famiglia e la conoscenza del modo in cui 
uno stile di vita sano vi può contribuire. 
Per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i 
codici di comportamento e le maniere 
generalmente accettati in diversi contesti e 
società (ad esempio sul lavoro) e conoscere 
i concetti di base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni del lavoro, la 
parità tra i sessi, la società e la cultura. È 
essenziale inoltre comprendere le 
dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il 
modo in cui l’identità culturale nazionale 
interagisce con l’identità europea.

A. Il benessere personale e sociale richiede 
la consapevolezza di ciò che gli individui 
devono fare per conseguire una salute 
fisica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi e per la propria 
famiglia e la conoscenza del modo in cui 
uno stile di vita sano vi può contribuire. 
Per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i 
codici di comportamento e le maniere 
generalmente accettati in diversi contesti e 
società (ad esempio sul lavoro). È 
altrettanto importante conoscere i concetti 
di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni del lavoro, la parità tra i 
sessi e la non discriminazione, la società e 
la cultura. È essenziale inoltre 
comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il 
modo in cui l’identità culturale nazionale 
interagisce con l’identità europea.
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Emendamento 5
Allegato, punto 6 "Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica, 
titolo "Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza", paragrafo B), 

comma 1

B. 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.

B. 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 essenziale la 
conoscenza dell'attualità, nonché dei 
principali eventi e tendenze nella storia 
nazionale, europea - ivi compresa quella 
dell'evoluzione e delle realizzazioni 
dell'integrazione europea - e mondiale. Si 
deve sviluppare anche una 
consapevolezza della diversità europea e 
dell'identità culturale, nonché degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici.

Emendamento 6
Allegato, punto 6 "Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica, 
titolo "Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza", paragrafo B), 

comma 3

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui 
anche quello della parità quale base per la 
democrazia, la consapevolezza e 
comprensione delle differenze tra sistemi 
di valori di diversi gruppi religiosi o etnici 
pongono le basi per un'attitudine positiva. 
In ciò rientra anche la manifestazione del 
senso di appartenenza al luogo in cui si 
vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa 
in generale e al mondo (o almeno alla parte 
di mondo in cui si vive) oltre alla 
disponibilità a partecipare al processo 
decisionale democratico a tutti i livelli. La 
partecipazione costruttiva comporta anche 
attività civili, il sostegno alla diversità 
sociale, alla coesione e allo sviluppo 
sostenibile e una disponibilità a rispettare i 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui 
anche quello della parità quale base per la 
democrazia, la consapevolezza e 
comprensione delle differenze tra sistemi 
di valori di diversi gruppi religiosi o etnici 
pongono le basi per un'attitudine positiva. 
In ciò rientra anche la manifestazione del 
senso di appartenenza al luogo in cui si 
vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa 
in generale e al mondo (o almeno alla parte 
di mondo in cui si vive) oltre alla 
disponibilità a partecipare al processo 
decisionale democratico a tutti i livelli. Ciò 
comprende anche dimostrare senso di 
responsabilità, nonché mostrare
comprensione e rispetto per i valori 
condivisi che sono necessari a garantire 
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valori e la privacy degli altri. la coesione della comunità, come il 
rispetto per i principi democratici. La 
partecipazione costruttiva comporta anche 
attività civili, il sostegno alla diversità 
sociale, alla coesione e allo sviluppo 
sostenibile e una disponibilità a rispettare i 
valori e la privacy degli altri.

Emendamento 7
Allegato, punto 7, titolo

7. Imprenditorialità 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Emendamento 8
Allegato, punto 8, titolo

8. Espressione culturale 8. Consapevolezza ed espressione culturale

Emendamento 9
Allegato, punto 8, titolo "Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza ", 

comma 1

La conoscenza culturale presuppone una 
conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura 
popolare contemporanea, quale parte 
importante della storia dell’umanità nel 
contesto del retaggio culturale nazionale ed 
europeo e della loro collocazione nel 
mondo. Ciò è essenziale per cogliere la 
diversità culturale e linguistica dell’Europa 
(e dei paesi europei), la necessità di 
preservarla come anche l’evoluzione del 
gusto popolare e l’importanza dei fattori 
estetici nella vita quotidiana.

La conoscenza culturale presuppone una 
consapevolezza del retaggio culturale 
locale, nazionale ed europeo e della 
relativa collocazione nel mondo. Ciò
riguarda una conoscenza di base delle 
principali opere culturali, comprese quelle 
della cultura popolare contemporanea. 
Ciò è essenziale per cogliere la diversità 
culturale e linguistica dell’Europa (e dei 
paesi europei), la necessità di preservarla 
come anche l’evoluzione del gusto 
popolare e l’importanza dei fattori estetici 
nella vita quotidiana.
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MOTIVAZIONE

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La raccomandazione all'esame si profila come uno strumento europeo di riferimento in 
materia di competenze chiave e presenta le modalità con cui garantire a tutti i cittadini 
l'accesso a dette competenze tramite l’apprendimento permanente.

La raccomandazione contribuisce inoltre alla strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione e specialmente all'attuazione del programma di lavoro "Istruzione e formazione 
2010".

Lo sviluppo della società della conoscenza nel contesto del processo di Lisbona presuppone 
che gli Stati membri portino avanti più rapidamente la riforma dei loro sistemi di istruzione e 
di formazione, anche per perfezionare indicatori europei concernenti il miglioramento delle 
qualifiche e delle competenze dei giovani.

La proposta di istituire un quadro europeo per le competenze chiave rappresenta in detto 
contesto uno strumento pratico per promuovere gli sforzi degli Stati membri intesi a garantire 
ai cittadini europei l'acquisizione o l'aggiornamento delle competenze chiave a livello 
personale, pubblico e professionale.

Il quadro di riferimento proposto comprende le seguenti otto competenze chiave che ogni 
cittadino europeo dovrebbe possedere:

1. comunicazione nella madrelingua;
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.

Oltre alla definizione delle competenze chiave, la raccomandazione espone il criterio con cui 
stabilire se l'attuazione delle relative decisioni debba avvenire al meglio a livello nazionale, 
regionale e/o locale. Essa invita gli Stati membri a provvedere a che al compimento della 
propria istruzione e formazione di base tutti acquisiscano competenze chiave e li incoraggia a 
operare per la soppressione degli svantaggi nell'istruzione in base al livello di riferimento 
europeo. In relazione agli adulti, la raccomandazione invita a potenziare un'infrastruttura 
globale con tutti gli interlocutori pertinenti.

I singoli obiettivi previsti nella raccomandazione sono i seguenti:

- trasmettere e definire competenze chiave;
- sostenere l'impegno degli Stati membri affinché tutti i giovani, al compimento della loro 

istruzione e formazione di base, dispongano di competenze sufficienti per il loro ingresso 
nella vita adulta;

- fornire ai responsabili decisionali, agli operatori dell'istruzione, ai datori di lavoro e agli 
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alunni stessi uno strumento europeo con livelli di riferimento;
- offrire un quadro per ulteriori azioni a livello comunitario.

Per conseguire detti obiettivi sono proposte le seguenti azioni concrete per sostenere le 
riforme a livello nazionale:

– apprendimento tra pari, scambio di buone pratiche e relazioni sui progressi compiuti 
nell’ambito dei rapporti biennali; 

– sostegno a progetti pertinenti tramite i programmi comunitari nel campo dell’istruzione e 
della formazione; 

– promozione di un consenso su cosa sono le competenze di base e sulla loro correlazione 
con le politiche dell’occupazione e sociali;

– promozione di partenariati con le parti sociali e altre organizzazioni pertinenti. 

La proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

La relatrice sostiene la presente proposta della Commissione, in quanto contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi strategici della strategia di Lisbona, ora rilanciata, e assume una 
particolare rilevanza nel contesto dell'apprendimento permanente.

La relatrice evidenzia al riguardo specialmente la necessità di maggiori investimenti in 
istruzione, formazione e abilità.

Giudica assai positiva la creazione di un quadro di riferimento europeo per le competenze 
chiave in quanto offre ai cittadini lo strumento di cui hanno bisogno per adattarsi a un mercato 
del lavoro soggetto a profondi cambiamenti in una società basata sulla conoscenza.

La relatrice sottolinea in particolare che a tutti i cittadini, comprese le persone con esigenze 
specifiche, per esempio chi abbandona gli studi, i portatori di menomazioni, i disoccupati di 
lunga durata, gli anziani e le persone con scarse qualifiche, occorre offrire la possibilità di 
acquisire le competenze di base.

A tal fine presenta un emendamento e giudica positivamente il fatto che la proposta 
raccomandi agli Stati membri, al punto 2 della stessa, di garantire che siano disposte misure 
adeguate per quanti sono esposti a svantaggi di tipo personale, sociale, culturale o economico 
e pertanto hanno bisogno di sostegno particolare per valorizzare il proprio potenziale 
formativo.

La relatrice propone di estendere l'introduzione dell'allegato, anche per citare gli obiettivi 
dello strumento di riferimento.

Inoltre propone gli emendamenti seguenti concernenti le competenze chiave definite 
nell'allegato:

- Categoria 6: viene precisata la definizione delle conoscenze e delle attitudini fondamentali 
per la competenza civica e si evidenzia l'importanza della dimensione europea, in 
collegamento con la conoscenza della storia europea e del processo di integrazione 
europea, nonché con la coscienza dell'identità culturale e del destino comune europeo.
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- Categoria 7: la relatrice sottolinea l'importanza dell'imprenditorialità in quanto 
competenza chiave e propone di integrare in tal senso il titolo della categoria.

- Categoria 8: si propone di estendere il titolo della categoria e la definizione della 
competenza chiave con la dimensione supplementare della "consapevolezza".

La relatrice ritiene altresì che occorra promuovere intensamente non solo l'acquisizione, ma 
anche l'ulteriore sviluppo e aggiornamento delle competenze chiave, tramite l'apprendimento 
permanente, onde sostenere la riqualificazione e l'occupabilità.

Si compiace del fatto che la proposta sostenga l'ulteriore approfondimento delle strategie 
nazionali in materia di apprendimento permanente nonché i sistemi di istruzione e di 
formazione degli Stati membri e quindi promuova la riforma dei programmi e la creazione di 
un'offerta unitaria di formazione per adulti e di riqualificazione.

Le relatrice ritiene che la proposta dovrebbe considerare gli effetti dello schema seguito su 
altri programmi e iniziative europei, per esempio il programma d'azione integrato nel settore 
dell'apprendimento permanente oppure il quadro europeo di qualificazione.

Inoltre, va approfondito l'esame degli effetti dell'acquisizione di singole competenze, per
esempio nel senso di valutare l'obiettivo reale delle singole competenze e le conseguenze che 
ne risultano nella vita sociale e professionale del singolo individuo.

La relatrice auspica la rapida introduzione del quadro di riferimento proposto per le 
competenze chiave.


