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4.4.2017 B8-0238/1 

Emendamento  1 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. sottolinea che, in risposta agli 

elevati tassi di disoccupazione giovanile 

nella maggior parte degli Stati membri, è 

importante che i regimi di sostegno per 

l'occupazione giovanile usino i fondi ad 

essi assegnati in tutti gli ambiti per cui 

sono stati istituiti; propone che la 

Commissione finanzi il CES mediante 

una specifica linea di bilancio; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Curzio Maltese, Martina Michels, Helmut 

Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione B8-0238/2017 

Petra Kammerevert 

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione 

sul Corpo europeo di solidarietà 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. invita la Commissione a coordinare 

correttamente e a integrare l'iniziativa CES 

in tutti i suoi servizi e con tutte le altre 

istituzioni europee e nazionali al fine di 

garantire un'attuazione coerente; propone 

che la Direzione generale Istruzione, 

gioventù, sport e cultura della 

Commissione sia responsabile per il 

coordinamento e l'integrazione del CES; 

21. invita la Commissione a coordinare 

correttamente e a integrare l'iniziativa CES 

in tutti i suoi servizi e con tutte le altre 

istituzioni europee e nazionali al fine di 

garantire un'attuazione coerente, 

controllando attentamente che i posti di 

lavoro creati dal CES non creino un 

effetto di sostituzione nei confronti di 

un'occupazione di qualità, sostituendo tali 

posti di lavoro di qualità con apprendistati 

e lavori temporanei; propone che la 

Direzione generale Istruzione, gioventù, 

sport e cultura della Commissione sia 

responsabile per il coordinamento e 

l'integrazione del CES; 

Or. en 

 

 


