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Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che la disoccupazione 

giovanile è più bassa rispetto agli anni 

precedenti ma rimane a livelli 

inaccettabilmente elevati in alcuni Stati 

membri, in particolare nelle regioni in 

ritardo economico, e che la situazione dei 

giovani NEET (che non studiano, non 

frequentano corsi di formazione e non 

lavorano) e dei disoccupati di lunga durata 

è particolarmente preoccupante; evidenzia 

che i giovani sono il gruppo più esposto al 

rischio di povertà e di esclusione sociale ed 

economica; decide pertanto di rafforzare 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile (YEI) oltre il livello proposto 

dalla Commissione; sottolinea che tale 

rafforzamento non dovrebbe in alcun modo 

essere considerato come un anticipo 

rispetto alla dotazione dell'YEI approvata 

nel quadro della revisione intermedia del 

QFP; sottolinea tuttavia che l'YEI 

dovrebbe essere ulteriormente migliorata 

e resa più efficiente, in modo da apportare 

un maggiore valore aggiunto europeo alle 

politiche per l'occupazione giovanile negli 

Stati membri, in particolare garantendo 

che essa non si sostituisca al 

finanziamento di politiche nazionali 

preesistenti; 

5. sottolinea che la disoccupazione 

giovanile rimane a livelli inaccettabilmente 

elevati in alcuni Stati membri, in 

particolare nelle regioni in ritardo 

economico, e che la situazione dei giovani 

NEET (che non studiano, non frequentano 

corsi di formazione e non lavorano) e dei 

disoccupati di lunga durata è 

particolarmente preoccupante; evidenzia 

che i giovani sono il gruppo più esposto al 

rischio di povertà e di esclusione sociale ed 

economica; decide pertanto di rafforzare 

l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile (YEI) oltre il livello proposto 

dalla Commissione; sottolinea che tale 

rafforzamento non dovrebbe in alcun modo 

essere considerato come un anticipo 

rispetto alla dotazione dell'YEI approvata 

nel quadro della revisione intermedia del 

QFP ed esorta a fare dell'iniziativa un 

piano per l'occupazione legato a un piano 

sociale e ambientale pubblico per 

l'Europa, che impegni gli Stati membri ad 

aumentare il livello di assorbimento dei 

finanziamenti e a creare più occupazione 

giovanile di qualità; 

Or. en 
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