RESOCONTO SOMMARIO DEL GRUPPO DI LAVORO SULL'ISTRUZIONE, LA CULTURA, LA GIOVENTÙ E LO
SPORT
Presieduto da Silja Markkula, presidente del Forum europeo della gioventù
Venerdì 21 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 12.00

1. Intervento di apertura della presidente
La presidente porge il benvenuto ai partecipanti alla riunione, che si svolge in formato ibrido, e comunica
che la riunione del gruppo di lavoro è trasmessa in streaming (la registrazione è disponibile qui).
Fa il punto della situazione del 1° panel europeo di cittadini "Un'economia più forte, giustizia sociale e
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale", spiegando che la terza sessione
del panel è stata rinviata al weekend dal 25 al 27 febbraio a causa della situazione sanitaria e che pertanto
non sono ancora state formulate raccomandazioni da esaminare. Il dibattito si baserà dunque sui contributi
pubblicati sulla piattaforma digitale multilingue e sulle precedenti discussioni del gruppo di lavoro.
2. Relazione sullo stato di avanzamento delle discussioni in seno al 1º panel europeo di cittadini e ai
panel nazionali di cittadini in merito al gruppo di lavoro sull'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo
sport
La presidente ricorda che, nel corso della precedente riunione del gruppo di lavoro, i rappresentanti del
panel europeo di cittadini hanno fornito una panoramica delle discussioni tenute finora. Inoltre, i panel
nazionali di cittadini hanno discusso di idee legate all'istruzione, alla cultura, alla gioventù e allo sport. Le
raccomandazioni dei panel di cittadini europei e nazionali saranno presentate a marzo durante la sessione
plenaria della Conferenza e in seno al gruppo di lavoro.
3. Presentazione a cura della presidente sugli scambi in corso sulla piattaforma digitale multilingue e
discussione tematica
Il dibattito si incentra su quattro temi: istruzione, sport, gioventù e cultura. In primo luogo, la presidente
riassume i contributi apportati sulla piattaforma e le discussioni precedenti e successivamente chiede ai
membri del gruppo di lavoro quali altre proposte concrete potrebbero essere presentate sulla base dei
contributi pubblicati sulla piattaforma e come le attività svolte finora dal gruppo di lavoro potrebbero
fungere da base per ulteriori lavori.
3.1

Istruzione

La presidente osserva che, finora, i principali temi analizzati sono i seguenti: la parità di accesso
all'istruzione, in particolare nel contesto della pandemia; la promozione dell'identità europea attraverso
programmi didattici comuni o un libro di storia comune; la lotta contro il razzismo e l'intolleranza
attraverso l'istruzione; la promozione di un'istruzione adeguata alle esigenze future che comprenda il clima,
la digitalizzazione e le competenze trasversali; lo sviluppo di un terreno comune tra le imprese e gli istituti
di istruzione per rispondere meglio alle esigenze del mercato; il miglioramento dell'accesso ai programmi di
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mobilità (Erasmus+) e della relativa visibilità, nonché un maggiore riconoscimento degli apprendistati. Il
dibattito si incentra sui seguenti temi:
-

-

-

-

-

-

3.2

l'accesso a un'istruzione di qualità e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita nelle zone remote o
rurali, come pure per i gruppi emarginati. Vengono chiesti la creazione di una solida infrastruttura
digitale in tutta l'UE e lo sviluppo di risorse e dell'insegnamento online, comprese le piattaforme
didattiche, al fine di aiutare gli studenti e gli insegnanti. Si propone di istituire un quadro comune
europeo di riferimento per un'istruzione di qualità.
In diversi interventi viene inoltre affrontato il tema dell'istruzione adeguata alle esigenze future:
trasmettere ai bambini le competenze trasversali e le capacità di comunicare e gestire le relazioni
interpersonali, insegnare questioni sanitarie e ambientali, ma anche offrire una riqualificazione agli
adulti che devono cambiare lavoro. Viene chiesto di formare gli insegnati al fine di rafforzare l'offerta
educativa e di garantire la disponibilità di libri di testo aggiornati, anche mediante una piattaforma
online. Viene suggerito di offrire a tutti i giovani un pacchetto di competenze garantite, riconosciute
in tutta l'UE.
Si suggerisce inoltre di elaborare un piano concreto per l'attuazione dello spazio europeo
dell'istruzione entro il 2025.
Si propone di incoraggiare la mobilità dei docenti e dei funzionari/responsabili politici a livello locale
e di sviluppare il programma Erasmus+ attraverso l'apprendimento ibrido e online. Vengono espresse
preoccupazioni in merito alla fuga di cervelli dovuta alle limitazioni economiche o come effetto
collaterale della mobilità.
Si propone di introdurre nelle scuole un ampio modulo o un programma sull'Europa (che tratti la
storia, la cultura, i valori e l'attualità), o un filone comune sulla storia e il funzionamento delle
istituzioni dell'UE quale soluzione più limitata, al fine di promuovere l'identità comune europea.
Vengono avanzate proposte per contrastare il razzismo e l'intolleranza introducendo lezioni di etica
nelle scuole, eventualmente obbligatorie, dedicate a temi quali la parità di genere, l'orientamento
sessuale e la società inclusiva.
La necessità di un maggiore riconoscimento reciproco dei titoli accademici e degli apprendistati,
anche per i rifugiati e coloro che provengono da un contesto migratorio.
Viene messa in rilievo la promozione delle lingue minoritarie attraverso opportunità educative
precedentemente discusse nell'ambito della cultura.
Sport

La presidente osserva che, finora, i principali temi analizzati sono i seguenti: stili di vita poco sani; la
necessità di politiche più integrate in materia di sport e salute a livello europeo; la promozione dell'identità
europea attraverso squadre dell'UE e il marchio dell'UE; la necessità di una maggiore sensibilizzazione
grazie, ad esempio, alla Settimana europea dello sport; e la promozione della conoscenza degli sport
tradizionali. Nel corso del dibattito vengono messe in rilievo le seguenti idee:
-

-

-

la necessità di migliorare le infrastrutture e il finanziamento degli sport praticati a livello amatoriale,
e non solo a livello "agonistico", nonché di sostenere le squadre sportive locali e di proporre
un'educazione allo sport e a stili di vita sani, in particolare per i bambini più piccoli. Nello stesso
contesto viene menzionata la necessità di un maggior numero di insegnanti, come pure l'importanza
dell'apprendimento tra pari e dello scambio delle migliori pratiche tra dirigenti sportivi.
La creazione di una politica sportiva comune a livello dell'UE, che contempli lo stile di vita e lo sport
professionistico e garantisca a tutti i minori l'accesso allo sport, anche nell'ambito dell'attuazione
della garanzia per l'infanzia.
Viene avanzata l'idea di sfruttare la Settimana europea dello sport e gli eventi in tutta l'UE per
promuovere gli sport locali e tradizionali.
Alcuni interventi si incentrano sul contributo dello sport alla promozione di una società inclusiva
(compresa la parità di trattamento tra uomini e donne).
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-

3.3

Viene nuovamente proposta l'idea di ricorrere a squadre dell'UE e a una bandiera dell'UE in
occasione di competizioni internazionali al fine di promuovere l'identità europea.
Gioventù

La presidente osserva che, finora, i principali temi analizzati sono i seguenti: le modalità per contrastare la
disoccupazione giovanile e migliorare l'accesso a posti di lavoro di qualità, in particolare vietando i tirocini
non retribuiti; un miglior coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale e l'abbassamento dell'età di
voto a 16 anni; l'integrazione della dimensione giovanile nelle diverse politiche dell'UE; l'aumento e
l'ampliamento della mobilità attraverso il programma Erasmus+. Nel corso del dibattito i membri del
gruppo di lavoro sottolineano in particolare quanto segue:
-

-

-

-

-

-

3.4

la loro preoccupazione di garantire ai giovani l'accesso al mercato del lavoro e a posti di lavoro di
qualità. Tra le idee concrete avanzate figurano un divieto a livello europeo dei tirocini non retribuiti
mediante uno strumento giuridico, l'esclusione di pratiche salariali discriminatorie, quali i salari
minimi per i giovani, la possibilità di una discriminazione positiva a favore dei giovani, nonché la
possibilità di combinare l'istruzione con il lavoro pratico nelle imprese.
L'idea di creare una piattaforma per i giovani volta a orientare meglio i giovani, consentendo loro di
scambiare idee, di scoprire opportunità di studio, lavoro e tirocinio, ma anche di comprendere
meglio le esigenze delle imprese.
La proposta di istituire un meccanismo di finanziamento per i progetti di imprenditorialità giovanile al
fine di creare un milione di start-up in dieci anni, in linea con l'idea presentata sulla piattaforma
digitale multilingue.
L'importanza di attuare e rafforzare la garanzia per i giovani in tutti gli Stati membri e di affrontare le
problematiche riscontrate dai giovani nel contesto della pandemia, nonché di aumentare il sostegno
offerto agli animatori socioeducativi e alle organizzazioni giovanili, anche mediante finanziamenti, e
la proposta di istituire un quadro comune europeo di riferimento per sostenere gli animatori
socioeducativi.
Viene inoltre avanzata la proposta di un migliore riconoscimento dell'apprendimento formale e
informale.
La necessità di garantire ai giovani l'accesso alla protezione sociale e di affrontare la questione
dell'edilizia abitativa, anche mediante i finanziamenti dell'UE.
Un migliore coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale, come pure nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche dell'UE, che non si limiti alle "questioni giovanili" e alla Conferenza. Le
opinioni si dividono nuovamente sull'idea di concedere il diritto di voto a partire dall'età di 16 anni.
Viene suggerito che la concessione di qualsiasi diritto in tal senso dovrebbe andare di pari passo con
l'insegnamento dell'educazione civica e l'introduzione di un programma scolastico comune europeo.
Viene nuovamente proposta l'idea di creare un servizio civile europeo quale mezzo per rafforzare la
solidarietà.
Cultura

La presidente osserva che, finora, i principali temi analizzati sono i seguenti: le modalità di promozione di
un'identità europea, ad esempio attraverso l'organizzazione di eventi internazionali e la promozione del
patrimonio europeo e degli scambi culturali; la tutela delle minoranze (lingue e culture); la necessità di una
protezione sociale e di uno status di protezione per gli artisti; il ruolo della cultura nella lotta contro il
razzismo e l'intolleranza. Viene inoltre avanzata l'idea di nominare un "commissario per la Cultura". Nel
corso del dibattito vengono aggiunti o ribaditi i seguenti punti:
-

-

la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro il razzismo e l'intolleranza attraverso la cultura,
ad esempio riducendo gli ostacoli alla partecipazione e sostenendo i progetti e le ONG che
perseguono tali obiettivi.
La creazione di un fondo specifico per sostenere il patrimonio culturale, che riunisca diverse fonti di
finanziamento a livello dell'UE, e la promozione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali.
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-

-

-

Il forte interesse mostrato per l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo e la necessità di promuoverla
maggiormente in tutte le regioni europee.
L'idea di un "pass culturale" europeo, che vada al di là dei biglietti ferroviari gratuiti offerti
nell'ambito dell'iniziativa DiscoverEU, al fine di incoraggiare i giovani a scoprire l'Europa dal punto di
vista culturale. Viene altresì avanzata l'idea di libri per promuovere l'identità europea.
Viene ribadita la preoccupazione in merito alla protezione delle lingue minoritarie e viene proposta la
creazione di una "politica olistica in materia multilinguismo" finanziata dall'UE, volta a garantire che i
bambini possano studiare ed essere istruiti nelle lingue minoritarie e a finanziare contenuti
multilingui e l'assunzione di insegnanti. In tale contesto, vengono avanzate richieste per garantire
l'attuazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze
nazionali e per incoraggiare gli Stati membri ad aderire alla Carta europea delle lingue regionali e
minoritarie.
Viene nuovamente avanzata la proposta di creare uno statuto europeo per gli artisti e di
incoraggiarne la mobilità.

4. Intervento conclusivo della presidente
Nelle sue osservazioni conclusive la presidente rileva delle analogie nelle idee avanzate durante le riunioni
del gruppo di lavoro, ritenendo che si tratti di un buon punto di partenza per avviare le discussioni sulle
raccomandazioni dei cittadini. Riassume i principali punti sollevati nel corso del dibattito e indica che
saranno organizzate ulteriori attività sulla base delle raccomandazioni dei panel di cittadini.

Allegato: Elenco dei membri del gruppo di lavoro
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Forum europeo della gioventù
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Parlamento europeo
Consiglio
Parlamenti nazionali
Parlamenti nazionali
Rappresentante locale/regionale
Parlamenti nazionali
Consiglio
Parlamento europeo
Parlamenti nazionali
Comitato delle regioni
Panel europei di cittadini
Parlamento europeo
Parlamento europeo
Parlamenti nazionali
Panel europei di cittadini
Parlamento europeo
Panel nazionali di cittadini/eventi
Parti sociali
Parlamenti nazionali
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