
 

AM\1071381IT.doc  PE565.785v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

2.9.2015 A8-0222/1 

Emendamento  1 

Terry Reintke, Bart Staes, Monika Vana, Karima Delli 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Jutta Steinruck, Agnes Jongerius 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0222/2015 

Martina Dlabajová 

Creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'UE per il XXI secolo 

2014/2235(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0222/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di un mercato del lavoro 

competitivo nell'UE per il XXI secolo: promuovere le politiche in materia di competenze 

e creare posti di lavoro di qualità basati sui diritti quale modo per superare la crisi 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la sua risoluzione legislativa del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 

riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi 

sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
1
, 

– vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sull'occupazione giovanile
2
, 

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla 

libera circolazione all'interno dell'UE, 

– vista una delle priorità contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo del 26 e 27 

giugno 2014, ossia contribuire a sviluppare le competenze e a sbloccare i talenti e le 

opportunità nella vita per tutti promuovendo le competenze adeguate all'economia 

moderna e l'apprendimento permanente, 

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 gennaio 

2014, relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai 

servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro, presentata 

dalla Commissione, 

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0110. 
2 Testi approvati, P8_TA(2014)0010. 
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dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01), 

– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, 

– visto l'articolo 52 del proprio regolamento, 

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere 

della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0000/2015), 

A. considerando che l'esistenza di professioni in cui i posti vacanti non possono essere 

occupati a causa della mancanza di lavoratori qualificati varia notevolmente da uno 

Stato membro all'altro; 

B. considerando che gli elevati livelli di disoccupazione a lungo termine sono 

estremamente preoccupanti, con circa 12,4 milioni di persone disoccupate da più di un 

anno, di cui oltre 6 milioni da più di due anni; che la disoccupazione a lungo termine 

minaccia il futuro delle persone e la sostenibilità della nostra economia sociale di 

mercato, ed è diventata un problema strutturale; 

C. considerando che l'austerità e le riforme del mercato del lavoro hanno un impatto 

negativo sulla creazione di occupazione e la qualità dei posti di lavoro; che un mercato 

del lavoro europeo che garantisce ai lavoratori e ai datori di lavoro una sicurezza di base 

contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di 

occupazione, povertà ed esclusione sociale; 

D. considerando che nel 2012 un dipendente su tre in Europa era troppo qualificato o poco 

qualificato per il posto di lavoro occupato
1
; che i giovani hanno in genere maggiori 

probabilità di essere formalmente troppo qualificati, ma anche di occupare, rispetto ai 

lavoratori più anziani, posti di lavoro che non corrispondono in maniera adeguata alle 

loro competenze; 

E. considerando che i giovani hanno risentito in misura sproporzionata della crisi e sono 

diventati il gruppo più fortemente esposto al rischio di povertà; 

La crisi economica e le sue conseguenze 

1. deplora che a seguito alla crisi economica europea i cittadini siano duramente colpiti 

dall'aumento della povertà e della disoccupazione e dalle crescenti disuguaglianze; 

osserva che diversi Stati membri si trovano a far fronte a livelli di disoccupazione 

elevati (UE28: 9,9%); esprime altresì preoccupazione per il fatto che i tassi di 

disoccupazione giovanile (UE28: 21,4%) sono in genere ben più elevati rispetto a quelli 

del resto della popolazione; 

2. sottolinea che i lavoratori europei si trovano a far fronte a notevoli difficoltà a seguito 

della crisi finanziaria del 2008, alle misure di austerità e al conseguente rallentamento 

dell'economia; osserva che queste scelte politiche sbagliate hanno portato a tagli della 

                                                 
1 Commissione europea (2013): Employment and Social Developments in Europe. 
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spesa pubblica nel settore dell'istruzione e dei servizi sociali e che si sono intensificate 

le misure volte a ridurre la protezione dei lavoratori; 

3. sottolinea che le misure anticrisi finalizzate alla riduzione della spesa pubblica nei paesi 

colpiti dalla crisi hanno già avuto ripercussioni negative dirette, in particolare sui 

giovani, a causa dei tagli all'istruzione, alla creazione di posti di lavoro, ai servizi di 

assistenza e ai servizi sociali; deplora che le politiche mirate ai giovani siano state 

elaborate senza coinvolgere gli stessi giovani e i loro rappresentanti; 

4. ritiene che politiche economiche e sociali ambiziose e riforme del mercato del lavoro 

intelligenti e sostenibili, servizi pubblici forti e investimenti mirati, nonché un maggiore 

accesso a finanziamenti sostenibili e a lungo termine siano essenziali per costruire una 

società più equa, più sostenibile e inclusiva e per creare posti di lavoro di qualità basati 

sui diritti, al fine di garantire ai lavoratori un salario di sussistenza e di migliorare 

l'inclusione sociale; sottolinea inoltre la necessità di sistemi di previdenza sociale 

sostenibili e solidi in grado di proteggere dalla povertà; 

Situazione del mercato del lavoro dell'UE 

5. osserva che, da un lato, in Europa si contano 24 milioni di disoccupati, tra cui 7,5 

milioni di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione 

(NEET) e, dall'altro, vi sono due milioni di posti vacanti; sottolinea che affrontare lo 

squilibrio tra domanda e offerta di competenze non sarà sufficiente per risolvere il 

problema strutturale della disoccupazione di massa in Europa; 

6. esprime preoccupazione per il fatto che i tassi di disoccupazione nell'UE restano 

relativamente elevati (marzo 2015, UE28: 9,8%) e sono calati in misura significativa 

solo in pochi paesi; richiama l'attenzione sulle notevoli differenze tra gli Stati membri, 

con i tassi di disoccupazione più bassi registrati in Germania e Austria (circa 5%) e i più 

alti in Grecia e Spagna (rispettivamente 26% e 23%
1
); sottolinea che l'aumento delle 

divergenze all'interno dei mercati del lavoro degli Stati membri e tra gli stessi potrebbe 

compromettere la solidarietà nell'Unione; 

7. richiama l'attenzione sul fatto che il tasso medio di occupazione femminile nell'UE è 

inferiore di oltre 10 punti percentuali a quello maschile e sottolinea che il 

raggiungimento dell'obiettivo di un tasso di occupazione del 75%, definito nella 

strategia Europa 2020, è subordinato all'aumento del tasso di occupazione femminile, in 

particolare mediante politiche finalizzate alla conciliazione di lavoro e compiti 

domestici; 

8. osserva che la disoccupazione giovanile varia considerevolmente all'interno dell'Unione 

e che in taluni Stati membri il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa fra i 

16 e i 25 anni è superiore al 50%; sottolinea che i livelli elevati di disoccupazione 

giovanile, oltre a interessare un'intera generazione, compromettono l'equilibrio tra 

generazioni; 

9. sottolinea che i giovani incontrano spesso crescenti difficoltà nel passaggio 

                                                 
1 Commissione europea (2015): EU Employment and Social Situation, esame trimestrale, marzo 2015. 
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dall'istruzione al mondo del lavoro e, pertanto, sono generalmente più esposti a 

condizioni di lavoro abusive, nonché a posti di lavoro precari e di bassa qualità; 

sottolinea altresì che l'attuale retorica sull'occupabilità sembra spingere i giovani ad 

accettare un posto di lavoro a qualsiasi costo o condizione, senza avere coscienza dei 

propri diritti; 

10. sottolinea che sussiste ancora una differenza del 26 % tra il tasso di occupazione delle 

persone con disabilità e il tasso medio di occupazione dell'UE, e che il tasso di 

occupazione delle persone con disabilità si attesta a meno del 50%; 

11.  sottolinea che una forza lavoro qualificata, la capacità di innovare e di partecipare ai 

processi democratici come cittadini attivi, l'aumento del potere d'acquisto, nonché un 

ambiente socioeconomico e politico stabile sono indispensabili per creare un clima 

favorevole agli investimenti; 

12. prende atto dell'elevato livello di disoccupazione di lunga durata e ribadisce la necessità 

di combatterla nell'immediato, in considerazione della resilienza cui è associata;  

13. osserva che il mercato del lavoro europeo deve far fronte a diverse sfide importanti, tra 

cui i cambiamenti dei modelli della domanda per un'ampia gamma di competenze 

professionali, la globalizzazione, la rapidità dell'evoluzione e dello sviluppo tecnologico 

e l'invecchiamento della società, che impongono un adeguamento delle politiche del 

mercato del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale sottostanti; invita l'UE e gli Stati 

membri ad affrontare l'impatto delle responsabilità di assistenza sui lavoratori, per 

quanto riguarda tanto le condizioni di lavoro degli operatori sanitari, lo sviluppo delle 

loro competenze e le loro opportunità di formazione permanente, quanto la necessità di 

adeguamento del luogo di lavoro e delle condizioni di lavoro dei lavoratori con 

responsabilità di assistenza; 

14. sottolinea che i tassi di disoccupazione elevati in alcuni Stati membri e regioni hanno un 

effetto devastante sulla coesione sociale e regionale; 

15. osserva con preoccupazione il persistere del lavoro a tempo parziale involontario e del 

lavoro a tempo determinato, del lavoro autonomo fittizio e del lavoro precario nell'UE; 

osserva che il 50% dei posti di lavoro creati nel 2014 erano a tempo determinato; prende 

atto che in alcuni Stati membri la maggioranza dei giovani ha un lavoro a tempo 

determinato; sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro e a un'occupazione regolare e 

di qualità è diventato più difficile per i giovani, il che crea un divario ancora più grande 

tra i giovani e gli anziani; 

16. osserva che, secondo la Commissione, persiste la povertà lavorativa e che per il 50% di 

tutte le persone in cerca di lavoro trovare un'occupazione non è sufficiente per uscire 

dalla povertà; condanna l'utilizzo diffuso delle clausole di non partecipazione degli Stati 

membri nella definizione degli orari di lavoro massimi e l'aumento dell'intensità 

lavorativa subita da molti lavoratori; 

17. richiama l'attenzione sullo sfruttamento lavorativo come uno dei fattori responsabili del 

deterioramento della qualità dei posti di lavoro nell'UE; invita la Commissione e gli 

Stati membri a rafforzare i diritti sul lavoro, il dialogo sociale e le istituzioni incaricate 
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della contrattazione collettiva, nonché a migliorare le condizioni minime di occupazione 

e le norme in materia di retribuzione; 

Promuovere un mercato europeo del lavoro inclusivo 

18. ritiene che per realizzare un mercato del lavoro inclusivo nell'UE occorrano riforme 

ambiziose che aumentino l'inclusività, la sicurezza, la mobilità volontaria e la 

partecipazione al mercato del lavoro in posti di lavoro di qualità; incoraggia gli Stati 

membri a creare una rete di sicurezza per far fronte agli effetti degli sviluppi tecnologici 

sui lavoratori, garantendo loro un reddito e una formazione adeguati durante la loro vita 

lavorativa e nei periodi di transizione; 

19. sottolinea l'importanza dello sviluppo personale e professionale nonché delle 

opportunità di formazione e istruzione professionale postuniversitaria; ricorda a tale 

proposito che occorrono investimenti per consentire alle persone, in qualsiasi momento 

della loro vita, di partecipare a esperienze di apprendimento stimolanti e incoraggiare 

l'apprendimento continuo, al fine di rafforzare l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva 

e l'autosostenibilità; sottolinea che tali misure dovrebbero essere associate a riforme del 

sistema pensionistico e del sistema di previdenza sociale che sostengano le persone 

all'interno e al di fuori dell'ambito lavorativo e incoraggino il perfezionamento 

professionale, pur continuando a sostenere coloro che ne hanno bisogno; 

20. ricorda l'importanza di una mobilità dei lavoratori equa, basata sui diritti e volontaria 

per un mercato del lavoro inclusivo basato sul principio della parità di retribuzione per 

uno stesso lavoro, come pure la necessità di ridurre le barriere amministrative e 

linguistiche; incoraggia a promuovere la conoscenza del portale del lavoro europeo 

EURES e a migliorarlo ulteriormente, nonché a rafforzare la cooperazione tra i servizi 

pubblici per l'impiego; sottolinea la necessità di un maggiore riconoscimento tra i paesi 

delle qualifiche formali, non formali e informali ottenute nel paese di origine o in un 

altro paese; 

21. ribadisce che in Europa occorre sbloccare il grande potenziale economico delle donne e 

che è necessario creare condizioni adeguate affinché le donne avanzino nella loro 

carriera e conseguano posizioni più elevate nelle aziende o avviino un'attività propria; 

sottolinea la necessità di colmare il divario esistente tra il livello di istruzione delle 

donne e la loro partecipazione e posizione nel mercato del lavoro; ricorda l'importanza 

dell'uguaglianza di genere, ivi compresa l'eliminazione del divario retributivo di genere 

e l'aumento del tasso di occupazione femminile, nonché del rafforzamento delle 

politiche in materia di conciliazione di lavoro e vita privata, nel quadro della 

realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, 

povertà ed esclusione sociale; 

22. accoglie con favore i risultati positivi conseguiti dal programma pilota di mobilità del 

lavoro "Il tuo primo lavoro EURES", che può coinvolgere efficacemente i giovani e 

sviluppare servizi personalizzati sia per chi cerca lavoro sia per i datori di lavoro; 

sottolinea le interazioni positive tra tale programma ed EURES; 

23. ritiene che una strategia coerente e globale per forme di organizzazione del lavoro più 
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efficaci e reciprocamente vantaggiose, che sfrutti appieno il potenziale di conoscenze 

del lavoratore e aumenti la qualità dei posti di lavoro, contribuirà alla resilienza del 

mercato del lavoro; sottolinea che si potrebbero sviluppare forme di organizzazione del 

lavoro più partecipative e basate su una maggiore autonomia per rafforzare la 

partecipazione dei lavoratori all'innovazione e sostenere il loro coinvolgimento nonché 

lo sviluppo delle loro competenze e, pertanto, i risultati conseguiti dalle aziende; 

Anticipare le future esigenze in termini di competenze 

24. sottolinea che, dati i rapidi cambiamenti previsti nel mercato del lavoro, gli investimenti 

dovrebbero concentrarsi sull'istruzione e sulla formazione dei giovani; sottolinea che le 

politiche in materia di competenze non dovrebbero soltanto mirare a rispondere alle 

esigenze del mercato del lavoro, ma anche a fornire ai singoli le competenze trasversali 

necessarie all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile; invita la Commissione 

e gli Stati membri a rispettare il fatto che l'istruzione e la formazione non sono soltanto 

uno strumento del mercato del lavoro né sono unicamente intesi a formare i futuri 

lavoratori, ma costituiscono innanzitutto un diritto fondamentale e hanno un valore 

intrinseco; 

25. ritiene che, per anticipare le future esigenze in termini di competenze, i soggetti 

interessati del mercato del lavoro, comprese le parti sociali, possano essere coinvolti, se 

del caso, nell'attuazione dei programmi di formazione professionale; 

L'importanza dell'istruzione e della formazione continua e inclusiva per tutti 

26. ricorda che il diritto all'istruzione è un diritto fondamentale e sottolinea la necessità di 

adoperarsi a favore di un approccio individuale allo sviluppo delle carriera e 

all'istruzione e formazione permanenti durante l'intero percorso lavorativo personale; 

ritiene che orientamenti e consulenze che tengano conto delle esigenze individuali e si 

concentrino sulla valutazione e sul rafforzamento delle competenze individuali debbano 

essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e competenze sin 

dalle prime fasi della formazione di un individuo; 

27. ritiene che i programmi di formazione e riqualificazione debbano essere definiti e attuati 

in stretta collaborazione principalmente con i soggetti interessati, ma anche con le parti 

sociali e le organizzazioni che rappresentano gli studenti e i disoccupati, al fine di 

orientare meglio le nuove competenze dei lavoratori verso i requisiti del mercato del 

lavoro; 

 

28. sottolinea e ribadisce la necessità che la Commissione rafforzi il monitoraggio dei piani 

nazionali per l'attuazione della garanzia per i giovani e la loro effettiva applicazione sul 

campo; invita la Commissione a rivolgere agli Stati membri raccomandazioni specifiche 

per paese chiare e inequivocabili in merito all'attuazione della garanzia per i giovani e 

alla qualità dell'occupazione; 

29. mette in luce e condivide le preoccupazioni della Corte dei conti europea espresse nella 

sua relazione intitolata "I giovani disoccupati in Europa: ostacoli all'orizzonte nell'UE 
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per la Garanzia per i giovani", relative in particolare all'adeguatezza del finanziamento 

complessivo del sistema, alla definizione di una "offerta qualitativamente valida" e al 

modo in cui la Commissione monitora e comunica i risultati del sistema; 

30. ricorda che è della massima importanza fornire orientamenti e consulenze personalizzati 

e su misura alle persone in cerca di lavoro, agli studenti e ai lavoratori su come 

effettuare la ricerca o su quali ulteriori percorsi di istruzione e formazione seguire e 

garantire che le loro capacità e competenze siano riconosciute, rispettate e convalidate 

grazie a "passaporti delle competenze" che riflettano le capacità e le competenze 

acquisite attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale; 

31. sottolinea che il diritto all'istruzione e alla formazione riveste particolare importanza per 

i disoccupati di lunga durata; osserva che i disoccupati di lunga durata beneficiano 

maggiormente di un approccio basato sui diritti incentrato sulle loro specifiche esigenze 

anziché di misure standard; sottolinea che i disoccupati di lunga durata devono essere 

informati del proprio diritto alla formazione, che le misure a loro destinate devono 

rispettare le scelte e le esigenze individuali, nonché le possibilità di partecipazione, e 

che la formazione deve essere accessibile, dignitosa e rispondere ai loro effettivi 

bisogni; ricorda che se dette condizioni sono soddisfatte, i disoccupati di lunga durata 

saranno in grado di utilizzare la riqualificazione come opportunità per migliorare le loro 

condizioni di vita e di lavoro; 

32. sottolinea l'importanza della garanzia per i giovani quale strumento per la transizione 

dalla scuola al mondo del lavoro e per trovare un posto di lavoro di qualità attraverso un 

apprendistato, un tirocinio o una formazione continua; invita la Commissione a istituire 

un sistema globale di monitoraggio dell'attuazione della garanzia per i giovani, 

concentrandosi sulla qualità delle offerte proposte; 

33. pone l'accento sull'importanza di garantire pari opportunità e parità di accesso 

all'istruzione e alla formazione, in particolare per i gruppi svantaggiati, nonché di 

fornire un sostegno efficace per contrastare l'esclusione sociale e agevolare l'accesso al 

mondo del lavoro; 

Sostenere la transizione dall'istruzione all'occupazione 

34. ritiene che la formazione professionale duale e i sistemi di apprendimento analoghi 

basati sul lavoro si siano dimostrati uno strumento utile per garantire una formazione 

professionale associata alla transizione nel mercato del lavoro; sottolinea la necessità di 

promuovere tali sistemi tra i datori di lavoro come investimento in futuri lavoratori 

qualificati; sottolinea inoltre che l'apprendimento basato sul lavoro dovrebbe avere un 

approccio pedagogico e non dovrebbe mai essere considerato un'alternativa alla 

manodopera a basso costo; 

35. nota che i sistemi di formazione professionale attualmente esistenti sono il risultato di 

determinate forze storiche e culturali e sono stati determinati da norme giuridiche, 

tradizioni, principi pedagogici e strutture istituzionali prevalenti;  

36. sottolinea che ciascun sistema nazionale di formazione professionale costituisce uno 

strumento per conseguire determinati obiettivi che possono variare da un paese all'altro 
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e che ciascuno può pertanto essere giudicato solo in base al proprio successo nel 

conseguimento di detti obiettivi; sottolinea che esportare un sistema di formazione 

professionale da un paese a un altro è possibile solo se le condizioni nei rispettivi paesi 

sono paragonabili o possono essere adeguate; 

37. sottolinea i dati estremamente preoccupanti relativi al tasso dei giovani che non 

lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o di formazione (NEET), che 

nella maggior parte degli Stati membri supera il 10%; evidenzia il legame diretto tra i 

livelli elevati di disoccupazione giovanile e abbandono scolastico; sottolinea che senza 

un'azione urgente e decisiva a livello europeo e nazionale, un'intera generazione di 

giovani europei rischia di essere privata di sufficienti livelli di istruzione e formazione 

ed essere pertanto esclusa dal mercato del lavoro, con drammatiche ripercussioni sul 

tessuto sociale, sulla coesione sociale e territoriale e sulla sostenibilità del modello 

economico europeo nel suo complesso; 

38. sottolinea l'importanza di un orientamento professionale su misura, attraverso la 

valutazione e le consulenze in merito alla carriera, che sia incentrato sulle competenze e 

le esigenze individuali e sia fornito da consulenti del lavoro altamente qualificati e 

consulenti paritari; 

39. osserva che, per una transizione riuscita dall'istruzione al mondo del lavoro, è molto 

importante fornire ai giovani le competenze trasversali fondamentali che consentano 

loro di prendere decisioni informate e sviluppare un senso di iniziativa e di 

consapevolezza di sé; sottolinea l'importanza di sistemi di sicurezza sociale che 

garantiscano transizioni di qualità, ivi compresa la transizione dall'istruzione al mondo 

del lavoro, tra posti di lavoro, nonché tra occupazione e interruzioni di carriera; 

40. sottolinea l'importanza dell'istruzione duale e dei programmi di formazione che 

uniscono teoria e formazione pratica; ribadisce, a tale riguardo, l'importanza 

dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) per uno sviluppo continuo delle 

capacità e delle competenze; sottolinea che i servizi di consulenza agli studenti devono 

essere utilizzati in modo attivo come strumento per superare modalità stereotipate per la 

scelta di percorsi professionali e devono garantire che l'IFP non venga mai etichettata 

come un tipo di formazione cui gli studenti vengono spinti; pone l'accento sul fatto che 

un diploma di istruzione e formazione professionale dovrebbe consentire ad uno 

studente di accedere ad un'istruzione superiore sia accademica sia professionale e non 

deve essere considerato di valore inferiore rispetto ad un diploma di tipo accademico; 

evidenzia l'importanza di offrire tirocini di alta qualità e remunerati, orientamento 

professionale e l'integrazione delle competenze pratiche nei curriculum; 

41. sottolinea l'esigenza che gli Stati membri e i singoli datori di lavoro finanzino e adottino 

programmi di tirocinio e apprendistato di alta qualità nonché di apprendimento concreto 

in ambito scolastico; ricorda che tali programmi devono rispettare un livello minimo di 

qualità, protezione sociale e standard retributivi, e che dovrebbero ricevere 

finanziamenti adeguati ed essere monitorati dalle autorità pubbliche; invita gli Stati 

membri ad adottare misure intese a garantire che i gruppi vulnerabili siano incoraggiati 

a presentare domanda e siano adeguatamente rappresentati nell'ambito di tali 

programmi; 
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42. ritiene che sia necessario rafforzare il dialogo sociale sulle esigenze in termini di 

competenze e che occorra coinvolgere i discenti e le organizzazioni giovanili, al fine di 

trovare i modi migliori per affrontare il problema dell'asimmetria delle competenze in 

tutte le sue dimensioni;  

43. ritiene che la Garanzia per i giovani possa diventare un primo passo verso un approccio 

basato sui diritti alle esigenze dei giovani in materia di occupazione; ricorda l'obbligo 

dei datori di lavoro di partecipare al processo mediante il quale si garantiscono ai 

giovani programmi accessibili di formazione professionale e stage di alta qualità; 

sottolinea che l'aspetto qualitativo del lavoro dignitoso per i giovani non deve essere 

compromesso e che le norme fondamentali sul lavoro, così come altri parametri relativi 

alla qualità del lavoro, come l'orario di lavoro, il salario minimo, la previdenza sociale 

nonché la sicurezza e la salute sul lavoro, devono essere considerazioni centrali delle 

azioni intraprese; 

Migrazione dei lavoratori ed equa mobilità 

44. richiama l'attenzione sui 7 milioni di cittadini dell'UE che vivono o lavorano in uno 

Stato membro diverso dal proprio paese di cittadinanza, sull'1,1 milione di lavoratori 

transfrontalieri e sull'1,2 milioni di lavoratori distaccati in tutta l'Unione; sottolinea che 

la mobilità volontaria della forza lavoro deve essere inclusa nel diritto della piena 

trasferibilità dei diritti sociali nell'Unione, e ribadisce l'importanza di ERASMUS+, del 

Fondo sociale europeo e di EURES a tale riguardo;  

45. sottolinea la necessità di un approccio globale in merito alla migrazione e all'equa 

mobilità della forza lavoro, basato sulla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori 

e sul principio della parità di retribuzione a parità di lavoro; sottolinea a tale riguardo la 

necessità degli Stati membri di attuare e applicare adeguatamente la direttiva di 

applicazione (2014/67/UE) per ovviare alle lacune esistenti nella direttiva (96/71/CE) 

relativa al distacco dei lavoratori e adottare misure al fine di prevenire la frode correlata; 

è preoccupato in merito ai possibili rischi di "fuga dei cervelli" per determinati Stati 

membri; 

46. ribadisce l'importanza di favorire la mobilità dei lavoratori frontalieri fornendo maggiori 

informazioni sull'esistenza dei partenariati transfrontalieri EURES, la cui missione 

consiste nel promuovere la mobilità dei lavoratori frontalieri, rimuovendo gli ostacoli, e 

offrendo loro informazioni e consulenza sulle opportunità di lavoro e sulle condizioni di 

vita e di lavoro da entrambi i lati della frontiera; osserva, a tale proposito, che EURES-T 

rappresenta uno strumento importante per controllare meglio le potenziali fonti di nuovi 

lavori e compiere progressi verso un mercato del lavoro europeo maggiormente 

integrato;  

47. ricorda che la migrazione dei lavoratori di paesi terzi deve rispettare i loro diritti di 

soggiorno e lavoro, e sottolinea la necessità di rimuovere eventuali inutili barriere 

amministrative correlate al loro ingresso nell'Unione europea; è preoccupato per gli 

effetti negativi sui paesi terzi delle politiche europee in materia di migrazioni, tra cui 

sulla coesione sociale e sulla fuga dei cervelli; invita l'UE e gli Stati membri ad 

affrontare l'impatto della fuga dei cervelli nei paesi terzi sin dalle prime fasi; 
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48. rammenta la necessità di garantire la piena portabilità dei diritti in materia di sicurezza 

sociale all'interno dell'Unione nonché di sensibilizzare in merito ai diritti lavorativi e 

sociali tra i lavoratori interessati al fine di incoraggiare e consentire la mobilità del 

lavoro intra-UE; 

49. rammenta che a causa della crisi e della diversità delle condizioni economiche negli 

Stati membri dell'UE, la mobilità forzata dei giovani è una realtà sempre più tangibile; 

esorta gli Stati membri a garantire che il diritto fondamentale alla libera circolazione 

non arrechi danni; invita pertanto l'Unione europea e i suoi Stati membri a garantire che 

l'accesso ai servizi pubblici di qualità, ai diritti sul lavoro e alla sicurezza sociale per i 

giovani studenti e lavoratori mobili non sia limitato né negato; 

Scambio e convalida delle migliori prassi nell'UE 

50. sottolinea la necessità di scambiare e convalidare le migliori prassi tra gli Stati membri, 

in particolare in relazione ai sistemi e ai programmi di istruzione e formazione 

professionale nonché ai risultati dell'apprendimento non formale e informale ed alle 

strategie di apprendimento permanente, riconoscendo nel contempo le specificità di 

ogni mercato del lavoro e sistema di istruzione;  

51. sottolinea il ruolo importante dell'apprendimento non formale e informale, del 

volontariato e dell'apprendimento permanente ai fini dello sviluppo di competenze e 

qualifiche; invita gli Stati membri a migliorare l'accesso all'apprendimento nell'età 

adulta e all'istruzione della "seconda opportunità"; chiede la convalida e il 

riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale da parte dei datori di lavoro 

e degli organismi di istruzione; 

PMI e microimprese 

52. ritiene che sia opportuno introdurre misure speciali di sostegno per i giovani 

imprenditori per agevolarne l'accesso alle informazioni nonché ai fondi e ai 

finanziamenti, ivi compresi sportelli unici per le informazioni e il sostegno destinati ai 

giovani negli organismi esistenti di sostegno agli imprenditori; 

53. ritiene che l'istruzione non formale, in particolare quella acquisita nelle organizzazioni 

giovanili, promuova la creatività, il senso di iniziativa e l'autoresponsabilità e possa 

aumentare le possibilità dei giovani nel mercato del lavoro; 

54. sottolinea l'importanza di misure di sostegno per le start-up, le PMI, le microimprese e 

gli operatori attivi nell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare la loro istituzione 

e attività e di migliorare il loro accesso ai finanziamenti e la formazione dei dipendenti;  

Innovazione e digitalizzazione: nuove competenze e nuovi posti di lavoro 

55. sottolinea l'importanza dell'innovazione e della digitalizzazione per una società più 

equa, più sostenibile ed inclusiva e, a tale proposito, l'esigenza di fornire conoscenze, 

creatività e competenze, al fine di creare prodotti e servizi innovativi, creativi e digitali; 

sottolinea la necessità di colmare il divario digitale e di sviluppare competenze digitali 
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nel quadro dell'apprendimento permanente nonché di integrare nuovi media e nuove 

tecnologie nei programmi scolastici; evidenzia la necessità di sviluppare modi 

innovativi di apprendimento e di estendere la disponibilità dell'apprendimento online e a 

distanza attraverso risorse didattiche aperte, volte a facilitare la parità di accesso 

all'istruzione e alla formazione per tutti; 

56. sottolinea il potenziale in termini di creazione di posti di lavoro offerto dagli 

investimenti nell'istruzione, nell'innovazione e nella ricerca e sviluppo e dalla 

transizione verso un'economia sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale; 

Misure relative ad un mercato del lavoro inclusivo 

57. osserva con preoccupazione l'insuccesso e i ritardi dei programmi di garanzia per i 

giovani nella maggior parte degli Stati membri; invita la Commissione a fornire una 

valutazione di impatto dettagliata di tale iniziativa e delle sue varie attuazioni e valutare 

le possibilità di aumentare i fondi nell'ambito dell'attuale QFP; 

58. esorta la Commissione europea ad andare oltre la raccomandazione del Consiglio del 

marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini e a proporre un nuovo quadro di 

qualità al fine di prevenire la discriminazione e lo sfruttamento dei giovani lavoratori; 

59. sottolinea la necessità di misure e di un supporto speciali per i datori di lavoro, in 

particolare le PMI e le microimprese, al fine di promuovere l'occupazione di gruppi che 

sono vittima di discriminazioni sul mercato del lavoro ed offrire opportunità di sviluppo 

professionale; rammenta l'importanza della responsabilità sociale da parte dei datori di 

lavoro nei confronti di tutti i dipendenti e verso la società; ritiene che tale responsabilità 

sociale dovrebbe essere imposta anche alle istituzioni responsabili dell'istruzione e della 

formazione;  

Proposte politiche e raccomandazioni 

60. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione modi innovativi 

per incoraggiare investimenti mirati di qualità nell'UE al fine di realizzare una società 

più equa, più sostenibile e inclusiva e creare posti di lavoro di qualità basati sui diritti; 

61. invita gli Stati membri a spostare la pressione fiscale dal lavoro ad altre fonti di 

imposizione che siano meno nocive per l'occupazione e la produttività, garantendo nel 

contempo sistemi di protezione sociale adeguati; 

62. invita gli Stati membri ad assicurare che le riforme del mercato del lavoro siano intese, 

oltre che a promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità, a ridurre la 

segmentazione, migliorare l'inclusione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro, 

promuovere l'uguaglianza di genere, ridurre la povertà lavorativa e garantire 

un'adeguata sicurezza sociale per tutti i lavoratori, compresi gli autonomi; 

63. invita gli Stati membri a investire nell'istruzione della prima infanzia e 

nell'insegnamento precoce delle lingue straniere e delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione nelle scuole elementari; 
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64. invita gli Stati membri a procedere infine dall'osservazione delle migliori prassi alle 

azioni politiche in grado di aumentare i tassi di occupazione e ridurre la povertà e le 

diseguaglianze e ad intraprendere riforme che attingano a tali prassi; 

65. invita le città e le regioni a concentrarsi su un'istruzione e una formazione di alta qualità 

e sulla lotta all'abbandono scolastico e alla disoccupazione giovanile, dal momento che i 

giovani necessitano urgentemente di nuove prospettive e occorre fare quanto possibile 

per aiutarli; 

66. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali e 

solidali affinché tengano maggiormente conto della loro responsabilità in relazione 

all'ambiente, ai consumatori e ai dipendenti; 

67. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un quadro di riferimento europeo 

per gli stipendi minimi nel contesto della riduzione delle disparità retributive, 

utilizzando un livello di base per ciascuno Stato membro, che garantisca un reddito 

dignitoso, mediante forme giuridiche o consensuali e nel rispetto delle pratiche 

nazionali; 

68. chiede alla Commissione di sviluppare una piattaforma europea per il riconoscimento e 

la convalida di competenze comuni a specifiche attività e professioni, che includa il 

riconoscimento delle competenze acquisite attraverso attività di volontariato; 

69. invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla 

convalida dell'apprendimento non formale e informale come strumento per riconoscere 

le competenze acquisite attraverso l'istruzione non formale, in particolare nei settori del 

volontariato e giovanile, e sostenere l'attuazione delle politiche di apprendimento 

permanente; 

70. chiede agli Stati membri di garantire finanziamenti adeguati per gli istituti di istruzione 

e formazione continua al fine di garantire una maggiore partecipazione ai programmi di 

apprendimento permanente; 

71. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire previsioni concernenti i cambiamenti 

dei mercati del lavoro, specie in relazione alle sfide derivanti dalla globalizzazione; 

72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 

Or. en 

 

 

 

 


