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RESOCONTO SOMMARIO 
Gruppo di lavoro sull'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport  

Presieduto da Silja Markkula, Forum europeo della gioventù 
22 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 

 
1. Osservazioni introduttive della presidente  

 
Si tratta della prima riunione del gruppo di lavoro, che si tiene in formato ibrido. La presidente Silja 
Markkula porge il benvenuto ai membri e spiega che l'obiettivo della riunione è avere la possibilità di 
conoscersi e tenere una prima discussione su temi e idee emergenti provenienti dai panel di cittadini 
e dalla piattaforma digitale multilingue. Presenta una panoramica dei contributi finora forniti sulla 
piattaforma digitale nell'ambito dell'argomento "Istruzione, cultura, gioventù e sport", che affronta i 
temi della disoccupazione giovanile, l'identità comune dell'UE, l'istruzione adeguata alle esigenze 
future, la mobilità all'interno dell'UE e il patrimonio europeo. Menziona inoltre i risultati pertinenti 
dell'Evento europeo per i giovani, in cui sono stati sollevati temi simili.   
 
Facendo riferimento al processo che li attende, la presidente sottolinea che il gruppo di lavoro 
lavorerà per consenso. Osserva inoltre che, data la natura intersettoriale di alcuni degli ambiti 
trattati, come i giovani, ci saranno alcune sovrapposizioni con il lavoro svolto da altri gruppi di lavoro. 
La presidente dà quindi la parola a tutti i membri, a cominciare dai rappresentanti dei panel europei 
di cittadini.  
 

2. Discussione  
 
I rappresentanti del panel europeo di cittadini su "Un'economia più forte, giustizia sociale e 
occupazione/Istruzione, cultura, gioventù e sport/Trasformazione digitale" forniscono una 
panoramica degli argomenti pertinenti sollevati durante la prima sessione del gruppo tenutasi dal 17 
al 19 settembre. Tra essi figurano l'istruzione e la mobilità dei giovani, la disoccupazione giovanile, 
l'impatto della COVID-19 sui giovani, l'apprendimento delle lingue e il ruolo dei simboli europei. 
 
I membri del gruppo di lavoro esprimono le loro reazioni ai contributi dei cittadini e delineano le loro 
aspettative riguardo ai lavori futuri. Molti interventi si incentrano sui giovani e sull'istruzione. In 
particolare sono sollevati i seguenti punti: 

  

 Diversi oratori sottolineano l'importanza di affrontare la disoccupazione giovanile a seguito 
della crisi causata dalla COVID-19 e di agevolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro. 

 Sono inoltre lanciati appelli a garantire posti di lavoro di qualità e una retribuzione equa per i 
giovani, anche affrontando la questione dei tirocini non retribuiti. 

 È sollevato il problema del notevole impatto sociale e psicologico della crisi della COVID-19 
sui giovani e sul loro accesso all'istruzione. 

 Alcuni oratori si concentrano sulla mobilità all'interno dell'UE, compresi gli aspetti relativi alla 
sostenibilità ed eventuali ulteriori misure per agevolare la mobilità degli studenti.  

 Altri invitano a migliorare l'educazione civica sull'UE nelle scuole e formulano suggerimenti 
per creare un programma comune o un testo di storia comune per promuovere un'identità 
europea comune.  
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 È inoltre sottolineata l'importanza dell'istruzione e della cultura nella lotta contro il razzismo 
e l'intolleranza. 

 Alcuni membri propongono di abbassare l'età di voto a 16 anni, mentre altri ritengono che su 
questa questione manchi un consenso.  

 La diversità linguistica e la protezione delle minoranze linguistiche sono menzionate come 
elementi chiave dell'identità europea.  

 Sono inoltre discusse questioni relative allo sport e alla promozione di stili di vita sani, 
nonché il ruolo degli eventi culturali e sportivi internazionali nel rafforzamento dell'identità 
comune europea.  
 

Alcuni oratori nei loro interventi mettono in evidenza le iniziative esistenti a livello dell'UE nei settori 
dell'istruzione, della cultura, della gioventù e dello sport e chiedono che i lavori del gruppo partano da 
tali punti di riferimento. Altri ricordano le limitate competenze dell'UE nei settori coperti dal gruppo di 
lavoro. Altri ancora chiedono inoltre l'integrazione dei giovani nelle politiche dell'UE, dati i legami tra 
questo settore e altri ambiti politici.  
 
Gli interventi trattano anche l'organizzazione delle discussioni in seno al gruppo di lavoro. Diversi 
membri chiedono una migliore strutturazione del dibattito, prevedendo la possibilità di lavorare in 
sottogruppi nelle prossime riunioni oltre al formato della sessione plenaria. È inoltre sottolineata la 
necessità di formulare suggerimenti concreti per contribuire alla Plenaria. 
 

3. Osservazioni conclusive della presidente 
 
La presidente sintetizza le questioni ricorrenti sollevate durante la discussione e sottolinea la ricchezza 
delle proposte che possono essere presentate alla Plenaria. Prende inoltre atto del desiderio dei 
membri di utilizzare altri formati oltre a quello della sessione plenaria per approfondire le discussioni 
nelle riunioni del gruppo di lavoro ed esprime la sua disponibilità a ritornare sulla questione.  
 
Comunica ai membri che le raccomandazioni del panel europeo di cittadini saranno disponibili prima 
della prossima riunione del gruppo di lavoro di dicembre e che il gruppo di lavoro dovrà basare i 
propri lavori su di esse. La presidente ricorda inoltre che la piattaforma digitale multilingue resterà 
disponibile per proporre e discutere idee concrete nel corso dell'intera conferenza.  
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ALLEGATO. Elenco dei membri del gruppo di lavoro sull'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport 
Presidente:  Silja MARKKULA (Forum europeo della gioventù) 
 

Titolo Nome Cognome Componente 

        

Sig.ra Greta Karoline ADAMEK  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Christine ANDERSON Parlamento europeo 

Sig. Tiago ANTUNES Consiglio 

Sig. Hugues  BAYET Parlamenti nazionali 

Sig. Mikuláš  BEK Parlamenti nazionali 

Sig. Matteo Luigi  BIANCHI Parlamenti nazionali 

Sig. Emil   BOC Rappresentante locale/regionale 

Sig.ra  Fabíola  CARDOSO Parlamenti nazionali 

Sig.ra  Paula CARVALHO Consiglio 

Sig. Lefteris CHRISTOFOROU Parlamento europeo 

Sig.ra  Gabriela  CRETU Parlamenti nazionali 

Sig. François DECOSTER  Comitato delle regioni 

Sig.ra Daniela DUMITRU  Panel europei di cittadini 

Sig.ra Laurence FARRENG Parlamento europeo 

Sig.ra Kinga GAL Parlamento europeo 

Sig. Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA Consiglio 

Sig.ra  Josune  GOROSPE Parlamenti nazionali 

Sig. Enzo GORZA Panel europei di cittadini 

Sig.ra Alicia HOMS GINEL Parlamento europeo 

Sig.ra Zuzana HOZLÁROVÁ Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra  Tea JARC Parti sociali 

Sig.ra  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlamenti nazionali 

Sig.ra  Željka  JOSIĆ Consiglio 

Sig. Peter  KMEC Parlamenti nazionali 

Sig. Antonis KOURRAS Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig.ra Regina LAUCYTE  Panel europei di cittadini 

Sig. Kieran MCCARTHY Comitato delle regioni 

Sig.ra Nora MEBAREK Parlamento europeo 

Sig.ra Dace MELBĀRDE Parlamento europeo 

Sig. Jean Claude  MICALLEF Parlamenti nazionali 

Sig.ra Baiba  MILTOVICA  Comitato economico e sociale europeo 

Sig. Vidmantas MITKUS Panel nazionali di cittadini/eventi 

Sig. Victor NEGRESCU Parlamento europeo 

Sig. Elyes OUERGHI  Panel europei di cittadini 

Sig. George  PAPANDREOU Parlamenti nazionali 
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Sig. Igors  PIMENOVS Parlamenti nazionali 

Sig.ra  Anne PRÉDOUR Consiglio 

Sig.ra  Janinie REINARTZ Consiglio 

Sig. Paul  RUBIG Comitato economico e sociale europeo 

Sig. Piero SAVARIS  Panel europei di cittadini 

Sig. Axel  SCHÄFER Parlamenti nazionali 

Sig.ra Michaela SOJDROVA Parlamento europeo 

Sig. Guy VERHOFSTADT Parlamento europeo 

Sig.ra Isabel WISELER-LIMA Parlamento europeo 

Sig.ra Salima YENBOU Parlamento europeo 

Sig.ra Marina ZELENETSKA  Panel europei di cittadini 

 


