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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere
(2007/2114(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Educazione degli adulti: non è mai 
troppo tardi per apprendere" (COM(2006)0614),

– vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento 
permanente1,

– vista la sua raccomandazione del 26 settembre 2006 sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente2,

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le 
generazioni3,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 
2000,

– visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

– vista la sua risoluzione del ... settembre 2007 concernente la produzione e lo sviluppo di 
statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente4,

– vista la sua risoluzione del ... settembre 2007 sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente5,

– vista la sua risoluzione del ... settembre 2007 sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei 
d'istruzione e formazione6,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2007),

A. considerando che l'educazione degli adulti sta diventando una priorità politica che 
necessita di programmi concreti e adeguati, visibilità, accesso e risorse,

B. considerando che l'istruzione e la formazione sono fattori cruciali per il raggiungimento
  

1 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.
2 GU L 324 del 30.12.2006, pag. 10.
3 Testi approvati, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307, sessione settembre II 2007.
5 A6-0245, sessione settembre II 2007.
6 A6-0326, sessione settembre II 2007.
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degli obiettivi della strategia di Lisbona relativi alla crescita economica, alla competitività 
e all'inclusione sociale,

C. considerando che almeno quattro milioni di adulti in più dovrebbero partecipare ad attività 
di apprendimento permanente se si vuole raggiungere l'obiettivo in materia di tasso di 
partecipazione convenuto dagli Stati membri nell'ambito del processo "Istruzione e 
formazione 2010",

D. considerando che gli investimenti nell'educazione degli adulti comportano un incremento 
dei vantaggi sociali e culturali in termini di maggiore benessere e realizzazione a livello 
individuale nonché di cittadinanza attiva,

E. considerando che l'importante contributo fornito dall'educazione degli adulti grazie 
all'acquisizione di competenze chiave è essenziale per la capacità occupazionale e la 
mobilità sul mercato del lavoro e per l'inserimento sociale,

F. considerando che per monitorare l'aspetto molteplice dell'educazione degli adulti e mettere 
a punto le relative politiche sono necessari dati affidabili,

G. considerando che l'informazione e l'accesso ai sistemi d'istruzione per adulti variano 
notevolmente tra uno Stato membro e l'altro,

H. considerando che il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento formale, non 
formale e informale rappresenta un elemento fondamentale della strategia 
dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,

I. considerando che è urgente collegare l'istruzione degli adulti al Quadro europeo delle 
qualifiche e aumentare il suo potenziale per quanto riguarda le competenze chiave e quelle 
sociali e personali,

1. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad un Piano d'azione per 
l'educazione degli adulti;

2. riconosce la necessità di adottare misure a vari livelli per promuovere, rafforzare e 
favorire una cultura dell'apprendimento, specialmente per gli adulti;

3. esorta gli Stati membri ad introdurre una cultura dell'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita focalizzata principalmente sull'istruzione e la formazione degli adulti, attuando 
politiche ed azioni volte a facilitare l'acquisizione delle conoscenze e renderle più attraenti 
e accessibili e aggiornando le qualifiche;

Migliorare la motivazione (per la partecipazione all'educazione degli adulti)

4. sostiene una maggiore promozione dell'educazione degli adulti per motivare più persone 
ad impegnarsi in questo ambito; ritiene che l'educazione degli adulti dovrebbe svolgere un 
ruolo fondamentale all'interno delle politiche volte a diffondere una cultura generale 
dell'apprendimento attraverso campagne dei media, informazioni e servizi di orientamento 
e consulenza, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati;

5. riconosce che linee telefoniche e siti Internet specializzati sono strumenti estremamente 
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utili per promuovere l'educazione degli adulti e che essi dovrebbero, in linea generale,
orientarsi alle persone meno qualificate e agli anziani;

Dati statistici

6. ritiene che per sviluppare e monitorare le politiche nel campo dell'educazione degli adulti 
e fornire indicazioni e orientamenti per il Programma integrato sull'apprendimento 
permanente siano necessari dati statistici comparabili;

7. è del parere che l'indagine europea sull'istruzione degli adulti debba essere sostenuta come 
mezzo per raccogliere informazioni comparabili sull'educazione degli adulti e promuovere 
concetti condivisi;

8. invita le Istituzioni europee e gli Stati membri ad incoraggiare lo scambio di buone prassi;

Conciliare lavoro, famiglia e apprendimento permanente grazie ad un'efficace offerta 
formativa

9. rileva che la possibilità di conciliare famiglia, lavoro e apprendimento permanente 
presuppone non solo una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio, ma 
anche incentivi sociali, economici e fiscali volti ad agevolare l'accesso degli adulti ai 
programmi di formazione e istruzione;

10. sottolinea l'esigenza di migliorare l'uso delle nuove tecnologie e a tale proposito osserva 
che si dovrebbe incoraggiare lo sviluppo dell'accesso ad Internet per favorire nuove fonti 
di conoscenza e modi di apprendimento, come i programmi per l'insegnamento a distanza;

11. richiama l'attenzione sulla necessità di estendere l'ambito dei servizi pubblici e privati per 
la custodia dei bambini coinvolgendo i datori di lavoro, che potrebbero mettere a 
disposizione tali servizi all'interno delle loro aziende;

Solidarietà tra le generazioni (contro il "ghetto delle generazioni") e solidarietà 
interculturale

12. ricorda che il mutamento demografico comporterà per gli Stati membri una serie di sfide
interrelate e che le nostre società dovranno quindi sviluppare nuove forme di solidarietà 
tra le generazioni;

13. propone pertanto di migliorare la trasmissione delle conoscenze, delle competenze e 
dell'esperienza degli adulti, in particolare dei più anziani, sotto forma di progetti di 
tutoraggio a sostegno di diverse attività imprenditoriali e artigianali; considera altresì 
importante che questi tutor siano collegati da una rete nell'ambito della quale possano 
condividere e scambiarsi le informazioni;

14. sottolinea l'importanza di un "approccio dell'apprendimento in famiglia", nell'ambito del 
quale i genitori siano motivati a riprendere lo studio perché desiderano aiutare i loro figli 
ad ottenere un buon rendimento scolastico;

15. sostiene lo sviluppo di programmi di volontariato in considerazione della funzione che 
svolgono nella solidarietà tra le generazioni e nel riconoscimento dell'esperienza e delle 
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qualifiche;

16. sottolinea, nell'ottica della mobilità e della coesione sociale, la necessità di fornire, 
soprattutto agli immigrati, un'offerta flessibile di programmi di istruzione e formazione 
nonché condizioni idonee alla loro realizzazione;

Importanza dell'apprendimento delle lingue ed esigenze specifiche dei "gruppi a rischio"

17. ritiene che l'istituzione di centri locali e nazionali per il sostegno degli immigrati sia uno 
strumento fondamentale per rendere disponibili informazioni utili e fornire chiarimenti su 
problemi legati alla piena integrazione dei migranti nella società;

18. ribadisce l'importanza di un maggiore sostegno ai corsi di lingue, specialmente quelli 
destinati agli immigrati;

19. sostiene l'idea di predisporre "verifiche delle competenze" per gli immigrati, i lavoratori 
scarsamente qualificati e i disabili; ritiene che, oltre a comportare benefici economici, tali 
verifiche contribuiranno a ridurre il razzismo, la xenofobia, le discriminazioni e 
l'esclusione;

Accesso all'istruzione superiore

20. è dell'avviso che l'accesso all'istruzione superiore dovrebbe essere esteso ad un pubblico 
più vasto, che comprenda anche adulti con un'esperienza di lavoro e persone più anziane;

21. sottolinea la necessità di modernizzare i sistemi dell'istruzione secondaria per farli 
diventare più competitivi, flessibili, accessibili ed efficienti;

Migliorare la qualità, la didattica e la varietà dell'offerta formativa

22. sottolinea la necessità di garantire un'elevata qualità del personale operante nel settore 
dell'istruzione degli adulti; ritiene che si dovrebbero sostenere programmi specificamente 
destinati agli addetti all'educazione degli adulti e incoraggia l'istituzione di programmi a 
livello universitario che consentano di ottenere un diploma nell'educazione degli adulti;

23. sostiene le azioni volte ad aumentare il trasferimento delle competenze e la mobilità nel 
settore dell'educazione degli adulti, quali ad esempio:

a) l'introduzione e l'estensione del Quadro europeo per le qualifiche e di EUROPASS;

b) il riconoscimento e la convalida di conoscenze di base e competenze chiave, nonché 
delle qualifiche e dell'apprendimento formali, non formali e informali, in modo da 
garantire la trasparenza dei risultati dell'apprendimento e facilitare così il 
riconoscimento delle conoscenze acquisite e il passaggio tra i diversi percorsi di 
apprendimento;

Finanziamento

24. chiede che la prassi consistente nel finanziamento e nell'organizzazione della formazione
dei lavoratori da parte dei loro datori di lavoro sia estesa e sostenuta da agevolazioni 
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fiscali, dal momento che le qualifiche e le competenze dei lavoratori costituiscono un 
aspetto fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività;

25. sollecita il coordinamento, la cooperazione, l'efficienza e la trasparenza tra le misure 
legislative e i quadri istituzionali, le reti e i partenariati di enti o associazioni collegati 
all'educazione degli adulti, con l'utilizzo di risorse finanziarie (pubbliche o private) locali, 
regionali, nazionali ed europee;

26. ritiene essenziale che gli incentivi finanziari vengano concessi per consentire alle persone 
di accedere liberamente all'istruzione e alla formazione e ai benefici che ne derivano; 
rileva che tali incentivi finanziari potrebbero assumere la forma di agevolazioni fiscali, 
indennità, sovvenzioni, cofinanziamento o riduzioni delle imposte o dei costi di sicurezza 
sociale a favore dei datori di lavoro che predispongono condizioni di lavoro adeguate per 
l'educazione degli adulti;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Nell'ottobre del 2006 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Educazione degli 
adulti: non è mai troppo tardi per apprendere" e ora sta lavorando al piano d'azione di 
apprendimento degli adulti 2007, che dovrebbe essere adottato a fine settembre o inizio 
ottobre. La comunicazione mette in luce il contributo essenziale dell'apprendimento degli 
adulti ai fini dell'occupazione e della mobilità in un mercato del lavoro moderno, oltre che per
favorire l'inclusione sociale.

L'ampiezza dei cambiamenti economici e sociali in corso, la rapida transizione verso una 
società basata sulla conoscenza e i mutamenti demografici indotti da una popolazione europea 
che invecchia rappresentano altrettante sfide che richiedono un nuovo approccio nei confronti 
dell'istruzione e della formazione, nel quadro dell'apprendimento permanente. 

L'istruzione e la formazione non possono più restare confinate al periodo scolare e post-
scolare, ma devono essere aggiornate ed estese all'intera vita lavorativa: si tratta infatti di un 
processo permanente. L'istruzione (e in particolare l'educazione degli adulti) contribuisce alla 
crescita personale, all'autostima, alla cittadinanza attiva, all'inclusione sociale e al dialogo 
interculturale.  

L'Unione europea sta già raggiungendo un numero significativo di cittadini direttamente 
attraverso i suoi programmi di istruzione e formazione, ma con notevoli differenze tra Stati 
membri in termini di partecipazione.

Occorre far progredire l'agenda dell'educazione degli adulti. La partecipazione degli adulti 
all'istruzione e alla formazione non è sufficiente, se l'UE intende raggiungere l'obiettivo di 
riferimento di una partecipazione da parte degli adulti dell'ordine del 12,5% entro il 2010.

Il relatore accoglie positivamente l'approccio progressivo adottato dalla Commissione e 
sostiene il lavoro in atto relativo al futuro piano d'azione, tenuto conto delle sfide seguenti:

a) Eliminare gli ostacoli alla partecipazione. La partecipazione all'istruzione e alla formazione 
rimane limitata. Gli Stati membri dovrebbero introdurre sistemi di informazione e di 
orientamento di elevata qualità, nonché incentivi finanziari orientati in modo specifico verso 
gli individui, oltre a sostenere la creazione di partenariati locali. 

b) Garantire la qualità dell'educazione degli adulti. Per garantire la qualità dell'educazione 
degli adulti occorre rivolgere un'attenzione particolare alle varie dimensioni della qualità, 
segnatamente allo sviluppo del personale, ai meccanismi di assicurazione di qualità e ai 
metodi e materiali. 

c) Introdurre sistemi per il riconoscimento e la convalida dei risultati dell'apprendimento. Si 
invitano gli Stati membri a collegare tali sistemi ai contesti nazionali delle qualifiche, 
nell'ambito di un quadro generale delle qualifiche a livello europeo. 
d) Investire nella popolazione che invecchia e nei migranti. Gli Stati membri dovrebbero 
investire a favore dei cittadini più anziani e dei migranti, mettendo a punto un'istruzione e una 
formazione adattate alle esigenze del discente. Essi dovrebbero inoltre migliorare il 
riconoscimento dell'importante ruolo svolto dai migranti e dai cittadini più anziani nella 
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società e nell'economia europea.
e) Riuscire a quantificare i progressi. Dati affidabili, con indicatori e parametri di riferimento 
idonei, sono fondamentali per mettere a punto politiche convalidate. La qualità e la 
comparabilità dei dati deve continuare a migliorare.

Il relatore ritiene che la comunicazione giunga nel momento più propizio e che il piano 
d'azione sia promettente; crede inoltre che le misure dovrebbero essere adottate a più livelli, al 
fine di promuovere, rafforzare e consolidare la crescita della cultura dell'educazione, 
soprattutto per gli adulti. 

Il relatore menziona tali misure nell'intera relazione, facendo riferimento alle buone prassi 
degli Stati membri e proponendo azioni da adottare. 

Le misure riguardano, in particolare:
1. Motivazione 
2. Statistiche 
3. Riconciliazione tra vita lavorativa e vita privata, educazione permanente e modalità di 
offerta efficaci
4. Solidarietà tra generazioni e solidarietà interculturale
5. Importanza di apprendere le lingue ed esigenze specifiche dei "gruppi a rischio"
6. Accesso all'istruzione superiore
7. Miglioramento della qualità, della pedagogia e della varietà dell'offerta 
8. Finanziamento

Il relatore sottolinea l'idea che l'educazione degli adulti sia un elemento fondamentale 
dell'apprendimento permanente, oltre che un settore molto complesso. Gli adulti devono 
collegare quanto apprendono alle loro conoscenze, alle loro esperienze e al loro background
culturale. L'educazione degli adulti deve essere applicabile alle responsabilità di ognuno per 
avere un valore per il singolo.

Occorre quindi adottare tutte queste misure quanto prima, dato che l'educazione degli adulti 
diventa sempre più importante, in un'epoca in cui la globalizzazione, le sfide demografiche, 
economiche e sociali in Europa richiedono un maggiore adattamento delle qualifiche e delle 
competenze nella vita privata, sociale e lavorativa. 


