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Emendamento 1
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e
sostenibile; 

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale,
universitaria e qualifiche di alto livello, 
agevolando in questo modo la transizione 
dalla scuola al lavoro, incrementando 
l’occupabilità giovanile e riducendo la 
segmentazione del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 2
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile; 

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro i 
vantaggi di una formazione scolastica, 
professionale e universitaria che soddisfi le 
esigenze del mercato del lavoro di una 
società moderna e sostenibile;

Or. en
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Emendamento 3
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile; 

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani a 
un’integrazione riuscita nel mercato del 
lavoro e alla carriera, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 4
Vincenzo Iovine

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze di una 
società competitiva, inclusiva e sostenibile;

Or. it
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Emendamento 5
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze di una 
società moderna e sostenibile;

Or. en

Emendamento 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di consentire a tutti i 
giovani di prendere parte alla società e di 
prepararli all'Europa del futuro, ovvero 
dare loro l’opportunità di partecipare alle 
attività sociali e di contribuire allo 
sviluppo della società, nonché offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

Or. en
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Emendamento 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di consentire a tutti i 
giovani di prendere parte pienamente alla 
società e di prepararli all'Europa del 
futuro, ovvero dare loro l’opportunità di 
partecipare alle attività sociali e di 
contribuire allo sviluppo della società, 
nonché offrire loro una formazione 
scolastica, professionale e universitaria 
orientata alle esigenze tecnologiche di una 
società moderna e sostenibile;

Or. en

Emendamento 8
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria nonché informale "fuori 
dall’aula" orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile; ciò contribuirebbe al pieno 
coinvolgimento degli studenti durante il 
periodo trascorso a scuola, sottolineando 
l’importanza di costruire un senso e 
un’appartenenza civile fin dalla giovane 
età;

Or. en
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Emendamento 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria nonché informale orientata 
alle esigenze tecnologiche di una società 
moderna e sostenibile;

Or. en

Emendamento 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
in modo permanente all'Europa del futuro, 
ovvero offrire loro una formazione 
scolastica, professionale e universitaria 
orientata alle esigenze tecnologiche di una 
società moderna e sostenibile; a tal fine 
sarà necessario adeguare l’istruzione e la 
formazione professionale alle esigenze 
mutevoli di tali settori di modo che i 
giovani possano entrare nel mercato del 
lavoro e che i lavoratori con anni di 
esperienza possano riutilizzare le proprie 
conoscenze;

Or. es
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Emendamento 11
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile per promuovere il loro ingresso 
nel mondo del lavoro; nessuno tra i 
giovani che per vari motivi abbia avuto 
problemi durante il percorso scolastico 
può perdere l'occasione di inserirsi nel 
mondo del lavoro, anzi essi devono 
ricevere un aiuto mirato; l'accesso alla 
formazione non può essere una questione 
di status sociale o economico dei genitori; 
è particolarmente importante la 
permeabilità orizzontale dei livelli di 
formazione, sia scolastica che 
professionale;

Or. de

Emendamento 12
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile, indipendentemente dalla 
provenienza sociale e dalle possibilità 
economiche dei genitori;
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Or. de

Emendamento 13
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale e 
universitaria orientata alle esigenze 
tecnologiche di una società moderna e 
sostenibile;

1. sottolinea che tutte le iniziative devono 
perseguire l'obiettivo di formare i giovani 
all'Europa del futuro, ovvero offrire loro 
una formazione scolastica, professionale, 
universitaria e post-universitaria orientata 
alle esigenze tecnologiche di una società 
moderna e sostenibile;

Or. de

Emendamento 14
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 1 – punto 1 (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che l’investimento in capitale 
umano, segnatamente nei confronti delle 
giovani generazioni, costituisce una 
condizione essenziale per la realizzazione 
degli obiettivi della strategia UE 2020; 
sottolinea di conseguenza che l’istruzione 
e la formazione devono diventare priorità 
dell’Unione europea;

Or. fr
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Emendamento 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che gli istituti di 
insegnamento e/o di formazione debbano 
garantire ai propri studenti tirocini di 
integrazione curricolare al fine di 
permettere loro di acquisire esperienza nel 
settore prescelto e facilitarne 
l’apprendimento e il collegamento con 
l’attività lavorativa;

Or. pt

Emendamento 16
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che per la piena 
realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa 
"Gioventù in movimento" è necessaria 
una stretta collaborazione con gli enti 
locali e con tutte le parti interessate che 
operano a favore dei giovani;

Or. it

Emendamento 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le politiche giovanili 
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devono essere considerate in relazione 
alle politiche in materia di istruzione, 
occupazione, inclusione sociale e 
macroeconomia; sottolinea che la 
situazione occupazionale dei giovani 
dipende dalle politiche economiche 
globali ed esorta gli Stati membri a 
orientarsi verso gli investimenti e la 
creazione di posti di lavoro di cui 
beneficeranno soprattutto i giovani; 
deplora che l’iniziativa "Gioventù in 
movimento" sia incentrata principalmente 
sul mercato del lavoro; sottolinea che le 
misure di austerità che comportano, ad 
esempio, tagli al sistema educativo e 
occupazionale non saranno di aiuto ai 
giovani e hanno la potenzialità di 
distruggere la società e l’economia nel 
lungo termine;

Or. en

Emendamento 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che le politiche giovanili 
devono essere considerate in relazione 
alle politiche in materia di istruzione, 
occupazione, inclusione sociale e 
macroeconomia; deplora che l’iniziativa 
"Gioventù in movimento" sia incentrata 
principalmente sul mercato del lavoro; 
sottolinea che le misure di austerità che 
comportano, ad esempio, tagli al sistema 
educativo e occupazionale non saranno di 
aiuto ai giovani e hanno la potenzialità di 
distruggere la società e l’economia nel 
lungo termine;

Or. en



PE458.607v01-00 12/98 AM\856627IT.doc

IT

Emendamento 19
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di ridurre la 
dispersione scolastica che ostacola lo 
sviluppo economico e sociale e, di 
conseguenza, l’obiettivo dell’UE di 
promuovere una crescita intelligente e 
inclusiva; sottolinea che tale problema 
complesso può essere affrontato soltanto 
ricorrendo a strategie efficaci a livello 
locale, regionale, nazionale e dell'UE, 
prestando attenzione alle caratteristiche 
particolari di ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 20
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 ter. accoglie con favore la creazione di 
un gruppo di esperti ad alto livello, 
presieduto dalla principessa Laurentien 
dei Paesi Bassi, finalizzato a individuare 
metodi per affrontare e migliorare i bassi 
livelli di alfabetizzazione nell’UE, 
contribuendo a soluzioni efficaci anche in 
altri settori quali la povertà e 
l’occupabilità;

Or. en
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Emendamento 21
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al 
livello delle retribuzioni e dei costi 
salariali accessori, ai diritti partecipativi 
dei lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal 
primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta 
di trascendere da questo principio;

2. insiste sul fatto che la disoccupazione 
giovanile, che all'interno dell'UE è pari al 
21% circa, rappresenta una delle sfide più 
urgenti dell'UE; poiché entro il 2020 
circa il 35% di tutti i posti di lavoro 
necessiteranno di elevata qualificazione, 
capacità di adattamento e di innovazione, 
l'obiettivo fissato nella strategia UE 2020 
di elevare ad almeno il 40% la quota di 
chi, tra i 30 e i 34 anni, sia laureato o 
abbia un titolo di studio equivalente deve 
essere perseguito tenacemente; 
contemporaneamente, devono essere 
offerte possibilità concrete di rientro a 
coloro che abbandonano gli studi;

Or. de

Emendamento 22
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al 
livello delle retribuzioni e dei costi 
salariali accessori, ai diritti partecipativi 
dei lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal 
primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta 
di trascendere da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile; a tal fine, è del 
parere che i giovani debbano essere 
protetti dalle discriminazioni sul posto di 
lavoro per ragioni di età attuando
efficacemente la direttiva 2000/78/CE che 
vieta le discriminazioni per ragioni di età 
nonché attuando tutta la legislazione UE
esistente nel settore dell’occupazione e 
degli affari sociali;

Or. en
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Emendamento 23
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal 
primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta
di trascendere da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla
disoccupazione giovanile – che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale – in quanto problema che deve 
essere affrontato conformemente al 
principio secondo cui sia il lavoratore che 
il datore di lavoro ne trarranno beneficio;

Or. en

Emendamento 24
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al 
livello delle retribuzioni e dei costi 
salariali accessori, ai diritti partecipativi 
dei lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile nonché sul fatto 
che tutti i contratti di lavoro dovrebbero 
prevedere sin dal primo giorno diritti 
sociali per tutti; respinge qualsiasi 
proposta di trascendere da questo principio;

Or. en
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Emendamento 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla
disoccupazione giovanile – che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale – in quanto costituisce una sfida
importante in Europa a cui finora l’UE e 
gli Stati membri non hanno risposto in 
modo adeguato; sottolinea che la 
disoccupazione in età giovanile sottopone 
l’individuo a un rischio molto elevato di 
povertà nel lungo termine; sottolinea che 
tutti i contratti di lavoro devono prevedere
sin dal primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta di 
trascendere da questo principio;

Or. en

Emendamento 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile, che non è affatto 
imputabile, secondo l'OIL, al livello delle 
retribuzioni e dei costi salariali accessori, 
ai diritti partecipativi dei lavoratori e alle 
norme di protezione sociale; in quanto
costituisce una sfida importante in 
Europa e sottolinea che la disoccupazione 
in età giovanile sottopone l’individuo a un 
rischio molto elevato di povertà nel lungo 
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da questo principio; termine; sottolinea che tutti i contratti di 
lavoro devono prevedere sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

Or. en

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile, che non è affatto 
imputabile, secondo l'OIL, al livello delle 
retribuzioni e dei costi salariali accessori, 
ai diritti partecipativi dei lavoratori e alle 
norme di protezione sociale; la situazione 
è peggiorata in conseguenza della crisi 
economica e finanziaria, che ha reso più 
difficile l’ingresso dei giovani europei nel 
mercato del lavoro; sottolinea che tutti i 
contratti di lavoro devono prevedere sin 
dal primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta di 
trascendere da questo principio;

Or. en

Emendamento 28
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
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accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione, per 
rendere possibile ai giovani l'accesso al 
mondo del lavoro in modo dignitoso e 
impedire la discriminazione e lo
sfruttamento; respinge qualsiasi proposta 
di trascendere dal principio della parità di 
trattamento indipendentemente dall'età e 
dall'esperienza di lavoro;

Or. de

Emendamento 29
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro, di formazione, i tirocini 
e le borse di studio prevedano sin dal 
primo giorno diritti sociali senza 
restrizione e respinge qualsiasi proposta di 
trascendere da questo principio; non può 
essere previsto alcun termine di preavviso 
ridotto, alcun peggioramento rispetto alle 
norme dei contratti collettivi e di legge e si 
applicano i pieni diritti di partecipazione e 
di libertà sindacale sin dal primo giorno 
di lavoro;

Or. de
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Emendamento 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio; a tale scopo ritiene 
auspicabile un quadro europeo di regole 
per stabilire diritti e tutele per il lavoro 
atipico e precario, a partire dalla 
fissazione di minimi salariali e dalla 
previsione di coperture previdenziali non 
inferiori a quelle vigenti per il contratto 
standard; 

Or. it

Emendamento 31
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che i 
contratti di lavoro debbano prevedere sin 
dal primo giorno diritti sociali e respinge 
qualsiasi proposta di trascendere da questo 
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da questo principio; principio;

Or. de

Emendamento 32
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che tutti i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

2. insiste sulla necessità di porre fine alla 
disoccupazione giovanile - che non è 
affatto imputabile, secondo l'OIL, al livello 
delle retribuzioni e dei costi salariali 
accessori, ai diritti partecipativi dei 
lavoratori e alle norme di protezione 
sociale - nonché sulla necessità che i 
contratti di lavoro prevedano sin dal primo 
giorno diritti sociali senza restrizione e 
respinge qualsiasi proposta di trascendere 
da questo principio;

Or. en

Emendamento 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza dell'offerta, 
in Europa, di posti di lavoro con diritti 
minimi garantiti in termini di salute, 
sicurezza, reddito e diritto di contributo ai 
piani pensionistici senza che sussistano 
discriminazioni in base al tipo di 
contratto;

Or. es
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Emendamento 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che avere un lavoro non 
significa sfuggire alla povertà e che i 
giovani sono particolarmente soggetti a 
rientrare nella categoria dei lavoratori 
poveri; sottolinea, pertanto, che sarebbe 
opportuno adoperarsi a favore sia della 
qualità del lavoro che dell’occupazione 
giovanile; sottolinea la necessità di 
sostenere le politiche occupazionali con 
solide politiche sociali che consentano di 
vivere dignitosamente in caso di 
disoccupazione;

Or. en

Emendamento 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che avere un lavoro non 
significa sfuggire alla povertà e che i 
giovani sono particolarmente soggetti a 
rientrare nella categoria dei lavoratori 
poveri; sottolinea, pertanto, che sarebbe 
opportuno adoperarsi a favore sia della 
qualità del lavoro che dell’occupazione 
giovanile; sottolinea la necessità di 
sostenere le politiche occupazionali con 
solide politiche sociali che consentano di 
vivere dignitosamente in caso di 
disoccupazione;

Or. en
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Emendamento 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che l’iniziativa "Gioventù 
in movimento" non affronterà né 
risolverà da sola l’allarmante 
disoccupazione giovanile in Europa; 
esorta tutti gli Stati membri a mettere a 
punto una strategia nazionale finalizzata 
a far fronte alla disoccupazione giovanile 
e a garantire ai giovani l’accesso a 
un’occupazione, a un’istruzione e a una 
formazione di qualità;

Or. en

Emendamento 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che l’iniziativa "Gioventù 
in movimento" non affronterà né 
risolverà da sola l’allarmante 
disoccupazione giovanile in Europa; 
esorta tutti gli Stati membri a mettere a 
punto una strategia nazionale finalizzata 
a far fronte alla disoccupazione giovanile 
e a garantire ai giovani l’accesso a 
un’occupazione, a un’istruzione e a una 
formazione di qualità, incoraggiando e 
promuovendo al tempo stesso 
l’imprenditorialità giovanile;

Or. en
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Emendamento 38
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
dei gruppi di destinatari e degli indicatori 
che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione;

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili associati a mezzi finanziari 
adeguati nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
dei gruppi di destinatari e degli indicatori 
che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione; ritiene che, nei loro 
programmi nazionali di riforma, gli Stati 
membri debbano impegnarsi a favore di 
obiettivi specifici in materia di 
occupazione giovanile che 
consentirebbero di far salire al 75% il 
tasso di occupazione giovanile (fra i 
giovani che non studiano);

Or. en

Emendamento 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
dei gruppi di destinatari e degli indicatori 

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili associati a mezzi finanziari 
adeguati nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
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che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione;

dei gruppi di destinatari e degli indicatori 
che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione; ritiene che, nei loro 
programmi nazionali di riforma, gli Stati 
membri debbano impegnarsi a favore di 
obiettivi specifici in materia di 
occupazione giovanile che 
consentirebbero di far salire anche al 
75% il tasso di occupazione giovanile (fra 
i giovani che non studiano);

Or. en

Emendamento 40
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
dei gruppi di destinatari e degli indicatori 
che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione;

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; a tal fine, gli 
Stati membri devono aumentare del 10% 
la quota di occupazione dei giovani di età 
compresa tra i 15 e i 25 anni, entro il 
2014; reputa necessari un controllo da 
parte della Commissione dei gruppi di 
destinatari e degli indicatori che l'iniziativa 
propone e la quantificazione, con indicatori 
chiari, dei progressi compiuti durante la 
trasposizione;

Or. de
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Emendamento 41
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; reputa necessari 
un controllo da parte della Commissione 
dei gruppi di destinatari e degli indicatori 
che l'iniziativa propone e la 
quantificazione, con indicatori chiari, dei 
progressi compiuti durante la 
trasposizione;

3. reitera l'importanza di obiettivi concreti 
e verificabili nella trasposizione degli 
orientamenti integrati della strategia 
Europa 2020 di abbattimento della 
disoccupazione giovanile; riconosce che 
l’attuazione delle nuove linee guida 
integrate rientra nell'ambito delle
responsabilità degli Stati membri, mentre 
la Commissione dovrebbe sostenere e 
controllare azioni a livello nazionale 
attraverso il metodo di coordinamento 
aperto (MCA); reputa necessari un 
controllo da parte della Commissione dei 
gruppi di destinatari e degli indicatori che 
l'iniziativa propone e la quantificazione, 
con indicatori chiari, dei progressi 
compiuti durante la trasposizione;

Or. en

Emendamento 42
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 3 – punto 1 (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

ricorda che agli obiettivi e iniziative faro 
della strategia UE 2020, quali l’iniziativa 
"Gioventù in movimento", devono
corrispondere i finanziamenti adeguati; 
sottolinea che i giovani beneficeranno di 
risultati concreti nei settori 
dell’istruzione, della formazione e 
dell’occupazione soltanto se troveranno 
possibilità adeguate di finanziamento; 
invita al riguardo a mobilitare appieno gli 
strumenti dell'Unione disponibili, in 
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primo luogo i Fondi strutturali, per 
finanziare le azioni rivolte ai giovani;

Or. fr

Emendamento 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che ai giovani interessa 
soprattutto essere autonomi, avere accesso 
all’assistenza sanitaria e a un alloggio 
dignitoso a un prezzo ragionevole, nonché 
poter studiare, lavorare e svilupparsi; 
esorta pertanto gli Stati membri a 
eliminare le discriminazioni per ragioni di 
età per quanto concerne l’accesso ai 
sistemi di reddito minimo e di assistenza 
sociale quali l’esclusione dei giovani dai 
sistemi di reddito minimo per via della 
mancanza di contributi sociali;

Or. en

Emendamento 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e 
a fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. sottolinea che la mobilità 
transnazionale finalizzata ad acquisire 
nuove competenze è un potente strumento 
per migliorare le capacità e le 
competenze, lo sviluppo personale e la 
cittadinanza attiva dei giovani; ritiene che 
la mobilità volontaria debba pertanto 
essere promossa per tutti i giovani, a 
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prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, sociale o geografica, lasciando 
a ciascun individuo la libertà di poter 
decidere autonomamente il proprio grado 
di mobilità; accoglie pertanto con favore 
l’iniziativa della Commissione finalizzata 
a creare un sito web dedicato al progetto 
"Gioventù in movimento" per fornire 
informazioni in merito alle opportunità 
UE in materia di apprendimento e di 
mobilità; sottolinea la necessità di una 
comunicazione attiva intorno a questo sito 
che coinvolga i giovani, i moltiplicatori e 
le altre parti interessate;

Or. en

Emendamento 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e 
a fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. sottolinea che la mobilità
transnazionale finalizzata ad acquisire 
nuove competenze è un potente strumento 
per migliorare le capacità e le 
competenze, lo sviluppo personale e la 
cittadinanza attiva dei giovani; ritiene che 
la mobilità volontaria debba essere 
promossa per tutti i giovani, a prescindere 
dalla rispettiva situazione finanziaria, 
sociale o geografica, lasciando a ciascun 
individuo la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità; accoglie pertanto con favore 
l’iniziativa della Commissione finalizzata 
a creare un sito web dedicato al progetto 
"Gioventù in movimento" per fornire 
informazioni in merito alle opportunità 
UE in materia di apprendimento e di 
mobilità; sottolinea la necessità di una 
comunicazione attiva intorno a questo sito 
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che coinvolga i giovani, i moltiplicatori e 
le altre parti interessate;

Or. en

Emendamento 46
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria;

Or. de

Emendamento 47
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, sociale e origine etnica, 
nonché dalle loro disabilità o problemi di 
salute;

Or. en
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Emendamento 48
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, sulla 
base degli obblighi in materia di 
formazione e di occupazione di ciascuno 
Stato membro;

Or. en

Emendamento 49
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità, e a 
prescindere dal rispettivo settore di 
formazione, dato che tutte le categorie di 
giovani in formazione devono poter 
beneficiare della mobilità;

Or. fr
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Emendamento 50
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità e mettendo a 
disposizione nel corso del processo servizi 
di orientamento e di consulenza 
professionale;

Or. en

Emendamento 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità e mettendo a 
disposizione nel corso del processo servizi 
di orientamento e di consulenza 
professionale;

Or. en
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Emendamento 52
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità; la mobilità 
non può determinare alcun svantaggio in 
termini di reddito e di sicurezza sociale; 
sottolinea che, affinché la mobilità 
aumenti, è importante il riconoscimento 
reciproco di diplomi scolastici, certificati 
lavorativi, di laurea e post-universitari 
ottenuti all'interno dell'UE; tale 
riconoscimento deve avvenire entro i 
primi 12 mesi dall'ottenimento della 
qualifica;

Or. de

Emendamento 53
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria, che sostiene lo 
sviluppo personale e professionale, 
nell'ambito dell'istruzione scolastica, 
professionale e a fini occupazionali per 
tutti i giovani, a prescindere dalla rispettiva 
situazione finanziaria, lasciando a ciascun 
individuo la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità;
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Or. de

Emendamento 54
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale, 
universitaria e a fini occupazionali per 
tutti i giovani, a prescindere dalla rispettiva 
situazione finanziaria, lasciando a ciascun 
individuo la libertà di poter decidere 
autonomamente il proprio grado di 
mobilità;

Or. de

Emendamento 55
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessaria l'incentivazione della 
mobilità nell'ambito dell'istruzione 
scolastica, professionale e a fini 
occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

Or. en
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Emendamento 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. ritiene necessaria l'incentivazione della
mobilità volontaria nell'ambito 
dell'istruzione scolastica, professionale e a 
fini occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

4. ritiene necessario sostenere la mobilità 
volontaria nell'ambito dell'istruzione 
scolastica, professionale e a fini 
occupazionali per tutti i giovani, a 
prescindere dalla rispettiva situazione 
finanziaria, lasciando a ciascun individuo 
la libertà di poter decidere autonomamente 
il proprio grado di mobilità;

Or. pt

Emendamento 57
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

riconosce e sottolinea il ruolo svolto dagli 
enti locali e regionali in materia di 
formazione e di mobilità; è del parere che 
il ruolo di tali enti dovrebbe essere 
pienamente riconosciuto dalle istituzioni 
europee e dagli Stati membri in fase di 
elaborazione e di applicazione dei 
programmi in materia di istruzione e di 
formazione;

Or. fr
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Emendamento 58
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 4 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

ritiene che si debba intervenire in misura 
maggiore e promuovere la conoscenza 
della formazione a distanza, poiché essa 
offre la possibilità di conciliare lavoro e 
studio;

Or. bg

Emendamento 59
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di 
incoraggiare i giovani a completare il 
ciclo di studi o a seguire una formazione 
complementare che permetta loro di 
acquisire le competenze necessarie per 
migliorare le prospettive di entrata nel 
mercato del lavoro;

Or. it

Emendamento 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore l’obiettivo della 
Commissione di ampliare le opportunità 
di mobilità dell’apprendimento per tutti i 
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giovani europei entro il 2020; deplora 
tuttavia che l’iniziativa "Gioventù in 
movimento" sia troppo incentrata sulla 
mobilità degli studenti; invita la 
Commissione a fornire obiettivi specifici 
per ciascun programma in materia di 
mobilità, nonché a definire, in 
particolare, obiettivi chiari e ambiziosi per 
la mobilità nell'ambito della formazione 
professionale; sottolinea che la mobilità è 
stata riconosciuta come valore aggiunto 
per chi segue una formazione 
professionale in quanto ne incrementa 
l’occupabilità; invita pertanto a 
incrementare la percentuale del bilancio 
dedicata al programma Leonardo;

Or. en

Emendamento 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. accoglie con favore l’obiettivo della 
Commissione di ampliare le opportunità 
di mobilità dell’apprendimento per tutti i 
giovani europei entro il 2020; deplora 
tuttavia che l’iniziativa "Gioventù in 
movimento" sia troppo incentrata sulla 
mobilità degli studenti; invita la 
Commissione a fornire obiettivi specifici e 
ambiziosi per ciascun programma in 
materia di mobilità, inclusa la mobilità 
nell'ambito della formazione 
professionale; sottolinea che la mobilità è 
stata riconosciuta come valore aggiunto 
per chi segue una formazione 
professionale in quanto ne incrementa 
l’occupabilità; invita pertanto a 
incrementare la percentuale del bilancio 
dedicata al programma Leonardo;
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Or. en

Emendamento 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che la mobilità giovanile, che 
contribuisce alla prosperità e allo sviluppo 
equo delle nostre società moderne, debba 
diventare la regola anziché l’eccezione; 
sottolinea che sarebbe opportuno 
promuovere un maggiore interesse nei 
confronti della mobilità e garantire un 
sostegno finanziario ampio e sufficiente, 
soprattutto nei confronti delle persone 
maggiormente svantaggiate;

Or. en

Emendamento 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che la mobilità giovanile, che 
contribuisce alla prosperità e allo sviluppo 
equo delle nostre società moderne, debba 
diventare la regola anziché l’eccezione; 
sottolinea che sarebbe opportuno 
promuovere un maggiore interesse nei 
confronti della mobilità e garantire un 
sostegno finanziario ampio e sufficiente, 
orientato verso le persone maggiormente 
svantaggiate;

Or. en



PE458.607v01-00 36/98 AM\856627IT.doc

IT

Emendamento 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che è necessario un 
finanziamento ambizioso per soddisfare 
l’obiettivo di dare a ciascuno 
l’opportunità di seguire parte del proprio 
percorso educativo e formativo all’estero; 
ritiene che l’istruzione e la formazione 
debbano essere una priorità per l’Unione 
europea e che tale obiettivo debba essere 
inserito nelle prossime prospettive 
finanziarie;

Or. en

Emendamento 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea che è necessario un 
finanziamento ambizioso per soddisfare 
l’obiettivo di dare a ciascuno 
l’opportunità di seguire parte del proprio 
percorso educativo e formativo all’estero; 
ritiene che l’istruzione e la formazione 
debbano essere una priorità per l’Unione 
europea e che tale obiettivo debba essere 
inserito nelle prossime prospettive 
finanziarie; 

Or. en
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Emendamento 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. riconosce il ruolo svolto dagli 
enti locali e regionali in termini di 
formazione e di mobilità; è del parere che 
le loro competenze ed esperienze debbano 
essere considerate complementari 
all’azione dell'UE; sottolinea che per 
poter raggiungere i propri obiettivi l’UE 
deve sviluppare un approccio di 
partenariato, in particolare con gli enti 
locali e regionali;

Or. en

Emendamento 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 quinquies. riconosce il ruolo svolto dagli 
enti locali e regionali in termini di 
formazione e di mobilità; è del parere che 
le loro competenze ed esperienze debbano 
essere considerate complementari
all’azione dell'UE; sottolinea che per 
poter raggiungere i propri obiettivi l’UE 
deve sviluppare un approccio di 
partenariato, in particolare con gli enti 
locali e regionali;

Or. en



PE458.607v01-00 38/98 AM\856627IT.doc

IT

Emendamento 68
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta gli Stati membri a 
promuovere la mobilità nell'ambito 
dell'apprendimento e dell'occupazione: a) 
incrementando la consapevolezza e 
rendendo facilmente accessibili le 
informazioni per tutti i giovani interessati, 
b) mettendo in evidenza, nelle prime fasi 
dell’istruzione, il valore aggiunto della 
mobilità, c) garantendo la convalida dei 
risultati di apprendimento conseguiti nel 
quadro delle esperienze di mobilità tra gli 
Stati membri, d) riducendo gli oneri 
amministrativi e promuovendo la 
cooperazione tra le autorità competenti 
negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 69
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. esorta la Commissione a 
promuovere la mobilità nell'ambito 
dell'apprendimento e dell'occupazione: a) 
rafforzando i programmi UE a favore dei 
giovani e dell’istruzione quali Erasmus, 
Leonardo, Gioventù in azione, b) 
promuovendo l’attuazione degli strumenti 
europei esistenti, quali il sistema europeo 
di accumulazione e di trasferimento dei 
crediti (ECTS) e Europass, c) sviluppando 
i nuovi strumenti già esaminati quali il 
sito Internet dell’iniziativa "Gioventù in 
movimento", la carta "Gioventù in 
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movimento", il passaporto europeo delle 
competenze e il progetto pilota "Il tuo 
primo posto di lavoro EURES";

Or. en

Emendamento 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che è fondamentale 
assicurare il pieno riconoscimento 
dell’istruzione informale dal momento 
che essa rappresenta un’importante 
risorsa per la promozione del lavoro di 
squadra o la creatività e permette inoltre 
una migliore integrazione dei giovani 
nella vita lavorativa;

Or. es

Emendamento 71
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. plaude al progetto EURES in 
quanto può offrire ai giovani la possibilità 
di trovare un posto di lavoro, ma ciò non 
deve condurre a una successiva fuga dei 
cervelli all'interno dell'UE;

Or. de
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Emendamento 72
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 ter. il Parlamento europeo viene 
informato costantemente sul "quadro di 
controllo della mobilità", quindi sulle 
azioni che gli Stati membri compiono per 
eliminare gli ostacoli in questo settore, e 
promuove la conseguente attuazione di 
provvedimenti quali l'ECVET, l'EQF e 
l'ECTS, per assicurare il riconoscimento 
di diplomi e attività;

Or. de

Emendamento 73
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta gli Stati membri a fornire ai 
giovani, in stretta collaborazione con le 
aziende, informazioni in merito alle 
professioni più ricercate e a ridurre gli 
ostacoli alla libertà di movimento dei 
lavoratori;

Or. en
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Emendamento 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla
formazione professionale e
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. sottolinea che una delle chiavi per la 
lotta alla disoccupazione giovanile è il 
necessario adeguamento dei sistemi di 
istruzione e della formazione 
professionale alle esigenze reali del 
mondo del lavoro; a tal fine è necessario 
migliorare immediatamente il passaggio 
tra la scuola, la formazione professionale, 
l’insegnamento superiore e l’attività 
lavorativa; accoglie con favore l'iniziativa 
"Garanzia europea per la gioventù"; ritiene 
necessario coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite

Or. es

Emendamento 75
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 

5. insiste sulla necessità di coadiuvare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo il più breve 
possibile e accoglie con favore l'iniziativa 
"Garanzia europea per la gioventù"; ritiene 
necessario coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
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riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

riconoscimento formale di tutte le
qualifiche acquisite;

Or. en

Emendamento 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato;
sottolinea, pertanto, che è di 
fondamentale importanza attuare in modo 
efficace l’iniziativa "Garanzia europea per 
la gioventù" e trasformarla in uno 
strumento di integrazione attiva sul 
mercato del lavoro; sottolinea che finora 
gli Stati membri non si sono adoperati in 
modo convincente a favore dell’attuazione
della "Garanzia europea per la gioventù"
e li esorta a farlo rapidamente; ritiene 
necessario coinvolgere le parti sociali, gli 
enti locali e regionali e le organizzazioni 
giovanili nella concezione di una strategia 
sostenibile per abbattere la disoccupazione 
giovanile, prevedendo un riconoscimento 
formale delle qualifiche acquisite;

Or. en
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Emendamento 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato;
accoglie con favore e sottolinea, pertanto,
che è di fondamentale importanza attuare 
in modo efficace l’iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù" e trasformarla in 
uno strumento di integrazione attiva sul 
mercato del lavoro; sottolinea che finora 
gli Stati membri non si sono adoperati in 
modo convincente a favore dell’attuazione 
della "Garanzia europea per la gioventù"
e li esorta a farlo rapidamente; ritiene 
necessario coinvolgere le parti sociali, gli 
enti locali e regionali e le organizzazioni 
giovanili nella concezione di una strategia 
sostenibile per abbattere la disoccupazione 
giovanile, prevedendo un riconoscimento 
formale delle qualifiche acquisite; 

Or. en

Emendamento 78
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
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europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
reciproco riconoscimento formale degli 
studi compiuti e delle qualifiche acquisite;

Or. en

Emendamento 79
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato, 
anche attraverso una migliore 
collaborazione tra tutte le istituzioni 
interessate, e accoglie con favore 
l'iniziativa "Garanzia europea per la 
gioventù"; ritiene necessario coinvolgere le 
parti sociali e le organizzazioni giovanili 
nella concezione di una strategia 
sostenibile per abbattere la disoccupazione 
giovanile, prevedendo un riconoscimento 
formale delle qualifiche acquisite;

Or. de

Emendamento 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 5. insiste sulla necessità di preparare 
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meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa «Garanzia 
europea per la gioventù»; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un
riconoscimento formale delle qualifiche
acquisite;

meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa, sviluppando efficaci servizi di 
orientamento scolastico e professionale,
nonché di renderlo immediato e accoglie 
con favore l'iniziativa «Garanzia europea 
per la gioventù»; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo il
riconoscimento e la certificazione delle 
competenze acquisite, secondo la 
piattaforma europea EQF, nei percorsi di 
apprendimento formali, non formali e 
informali;

Or. it

Emendamento 81
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, assicurando in 
tutta l'UE il riconoscimento formale, non 
formale e informale delle qualifiche 
acquisite;

Or. de
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Emendamento 82
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di un passaggio di 
qualità dalla scuola, dalla formazione 
professionale e dall'insegnamento superiore 
verso l'attività lavorativa, che occorre 
preparare meglio e rendere immediato, e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite; in tale ambito sarebbe buona
norma che esistesse un collegamento tra 
le imprese e l’istruzione secondaria, per 
esempio mediante lezioni e seminari 
tenuti da specialisti affermatisi in vari 
settori, allo scopo di familiarizzare gli 
studenti con il loro lavoro; a tal fine, 
occorre promuovere la creazione di altri 
centri di consulenza di carriera o 
incentivare i centri già esistenti a svolgere 
questa attività;

Or. bg

Emendamento 83
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 

5. sottolinea che è necessario preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, nonché 
dall’orientamento scolastico, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
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accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

lavorativa e accoglie con favore l'iniziativa 
"Garanzia europea per la gioventù"; ritiene 
necessario coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

Or. fr

Emendamento 84
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; è del parere che 
sia necessario intensificare i legami tra gli 
istituti scolastici e i diversi ambienti e 
attori professionali; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

Or. fr

Emendamento 85
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 5 
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Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. ritiene necessario anticipare le esigenze 
future in termini di competenze al fine di 
far corrispondere l’offerta formativa alla
realtà del mercato dell'occupazione;
sottolinea che un migliore adeguamento 
tra la domanda e l’offerta è una delle 
chiavi delle politiche occupazionali rivolte 
ai giovani; è quindi del parere che 
l’iniziativa "Gioventù in movimento"
debba essere strettamente legata 
all’iniziativa "Nuove competenze per 
nuovi posti di lavoro"; insiste sulla 
necessità di preparare meglio il passaggio 
dalla scuola, dalla formazione 
professionale e dall'insegnamento superiore 
verso l'attività lavorativa nonché di 
renderlo immediato e accoglie con favore 
l'iniziativa "Garanzia europea per la 
gioventù"; ritiene necessario coinvolgere le 
parti sociali e le organizzazioni giovanili 
nella concezione di una strategia 
sostenibile per abbattere la disoccupazione 
giovanile, prevedendo un riconoscimento 
formale delle qualifiche acquisite;

Or. fr

Emendamento 86
Vincenzo Iovine

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa «Garanzia 
europea per la gioventù»; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa «Garanzia 
europea per la gioventù»; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
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di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, agevolando il
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite nei 27 Stati membri;

Or. it

Emendamento 87
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

5. insiste sulla necessità di preparare 
meglio il passaggio dalla scuola, dalla 
formazione professionale e 
dall'insegnamento superiore verso l'attività 
lavorativa nonché di renderlo immediato e 
accoglie con favore l'iniziativa "Garanzia 
europea per la gioventù"; ritiene necessario 
coinvolgere le parti sociali, i 
rappresentanti delle aziende e le 
organizzazioni giovanili nella concezione 
di una strategia sostenibile per abbattere la 
disoccupazione giovanile, prevedendo un 
riconoscimento formale delle qualifiche 
acquisite;

Or. en

Emendamento 88
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 5 – punto 1 (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

sottolinea la necessità di sviluppare 
partenariati tra le università, gli 
organismi di formazione e le 
organizzazioni giovanili al fine di 
accompagnare i giovani nel loro ingresso 
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nella vita attiva;

Or. fr

Emendamento 89
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene opportuno che il quadro 
europeo e nazionale delle qualifiche 
sostenga un passaggio più agevole dalla 
scuola verso il mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene fermamente la proposta di 
raccomandazione del Consiglio su una 
garanzia europea per i giovani ed esorta il 
Consiglio ad adottarla il prima possibile;

Or. en

Emendamento 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene fermamente la proposta di 
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raccomandazione del Consiglio su una 
garanzia europea per i giovani ed esorta il 
Consiglio ad adottarla il prima possibile;

Or. en

Emendamento 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. raccomanda che la Commissione
solleciti gli Stati membri a rafforzare i 
piani di studio per l’istruzione superiore 
in modo che le lezioni teoriche siano 
integrate necessariamente con periodi di 
formazione in imprese pubbliche e 
private, creando un ambiente 
caratterizzato da garanzie e qualità 
minima per assicurare l’apprendimento e 
le condizioni in cui si svolgono tali periodi 
di formazione in modo che in nessun caso 
essi rappresentino un lavoro sommerso 
per il tirocinante;

Or. es

Emendamento 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che è necessario ridurre 
in modo significativo l'abbandono 
scolastico che, come noto, rappresenta un 
rischio di esclusione futura dal mondo del 
lavoro e dalla società; sottolinea che tale 
fenomeno deve essere affrontato sotto 
diverse sfaccettature e che deve essere 
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accompagnato da misure sociali 
finalizzate a promuovere l’istruzione e la 
formazione nelle aree svantaggiate;

Or. en

Emendamento 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che è necessario ridurre 
in modo significativo l'abbandono 
scolastico che, come noto, rappresenta un 
rischio di esclusione futura dal mondo del 
lavoro e dalla società; sottolinea che tale 
fenomeno deve essere affrontato sotto 
diverse sfaccettature e che deve essere 
accompagnato da misure sociali 
finalizzate a promuovere l’istruzione e la 
formazione nelle aree svantaggiate;

Or. en

Emendamento 95
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. mette in luce che diversi studi 
hanno dimostrato che la partecipazione a 
programmi educativi della prima infanzia 
di alta qualità ha effetti positivi in termini 
di risultati scolastici raggiunti dai 
partecipanti e, di conseguenza, di 
passaggio dalla scuola al mondo del 
lavoro, segnatamente per quanto 
concerne i bambini provenienti da 
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famiglie a basso reddito e svantaggiate; 
ritiene di fondamentale importanza 
stabilire contatti con i bambini fin dalla 
loro prima infanzia con l’obiettivo di 
aiutare i bambini appartenenti a gruppi 
svantaggiati e garantire la loro 
partecipazione regolare a servizi di alta 
qualità;

Or. en

Emendamento 96
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; 

6. ritiene che gli Stati membri debbano 
adottare misure finalizzate a fornire il 
maggior numero possibile di 
informazioni, scelte e formazioni al fine di 
aiutare i giovani a realizzare il proprio 
potenziale, ma ritiene fermamente che 
questo ruolo possa essere svolto meglio da 
persone che lavorano sul campo a livello 
locale in ciascuno Stato membro;

Or. en

Emendamento 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; 

6. ritiene che si debbano adottare misure 
finalizzate a sostenere il ruolo della scuola 
e del contesto familiare nel guidare i 
giovani nelle loro scelte professionali; 
sottolinea la necessità di attenuare il 
ruolo del contesto sociale dei giovani 
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quando si tratta di decidere in merito alla 
loro carriera futura;

Or. en

Emendamento 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; 

6. ritiene che si debbano adottare misure 
finalizzate a sostenere le famiglie e il
contesto sociale dei giovani nonché della 
scuola ai fini dell'orientamento 
professionale e della scelta della 
professione; 

Or. en

Emendamento 99
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; invita gli Stati 
membri a tenere, nella scuola secondaria, 
conferenze di orientamento al lavoro, con 
programma definito in funzione delle 
esigenze del mercato del lavoro, prestando 
attenzione alla situazione locale, nonché 
alle caratteristiche/capacità di ogni 
alunno; ogni programma viene definito 
dall'istituzione nazionale responsabile 
dell'istruzione e dell'occupazione, 
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congiuntamente alle parti sociali;

Or. el

Emendamento 100
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; insiste sul fatto 
che la scuola, fornendo informazioni sul 
mondo del lavoro grazie alla promozione 
e al sostegno di capacità e alla formazione 
sulla presentazione della propria 
candidatura, ha un ruolo particolare per 
la qualificazione nel mercato del lavoro; a 
tal fine, in molti casi occorre anche un 
sostegno individuale in relazione alla 
scelta del lavoro e all'entrata nel mondo 
del lavoro;

Or. de

Emendamento 101
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; insiste sul fatto 
che solamente in questo modo l'accesso a 
differenti percorsi formativi può essere 
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reso indipendente dalla provenienza 
sociale, rendendo possibili per i giovani 
scelte di lavoro corrispondenti alle proprie 
inclinazioni e desideri;

Or. de

Emendamento 102
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione; è del parere che i 
giovani vadano considerati nella loro 
globalità, con le loro qualifiche e 
formazione, ma anche con le loro 
ambizioni, il loro ambiente familiare e 
sociale e il loro contesto di vita;

Or. fr

Emendamento 103
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione, questi due contesti 
devono operare in partenariato e non 
separatamente;

Or. fr
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Emendamento 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani, 
delle organizzazioni giovanili nonché della 
scuola ai fini dell'orientamento 
professionale e della scelta della 
professione;

Or. en

Emendamento 105
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani 
nonché della scuola ai fini 
dell'orientamento professionale e della 
scelta della professione;

6. ritiene che si debba rafforzare il ruolo 
del contesto familiare e sociale dei giovani, 
delle organizzazioni giovanili nonché della 
scuola ai fini dell'orientamento 
professionale e della scelta della 
professione; 

Or. en

Emendamento 106
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene necessario sviluppare 
ulteriormente servizi di orientamento 
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professionale di qualità; sottolinea che è 
importante coinvolgere le parti sociali 
nella loro progettazione, organizzazione, 
prestazione e finanziamento al fine di 
garantire la pertinenza e l’efficienza del 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 107
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che le parti sociali e le 
organizzazioni giovanili possano 
preparare genitori e scuole già prima del 
passaggio alla formazione professionale, 
attraverso strumenti che consentano di 
effettuare scelte lavorative consapevoli; 
per i giovani che hanno bisogno di un 
sostegno specifico devono essere 
concordate misure di promozione di tipo 
tecnico e linguistico nei confronti dei 
genitori e dell'ambiente sociale;

Or. de

Emendamento 108
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 ter. insiste sul significato della 
formazione informale nelle reti di 
iniziative paritetiche, in particolare nelle 
organizzazioni giovanili del lavoro, per 
raggiungere la consapevolezza sui temi 
dell'orientamento al lavoro e dell'entrata 
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nel mondo del lavoro, attraverso l'impiego 
comune del tempo libero, incontri 
internazionali e attività di volontariato 
sociale;

Or. de

Emendamento 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione di istituire
un programma per la modernizzazione 
degli attuali sistemi di orientamento 
professionale, rafforzando, per esempio, il 
collegamento e la cooperazione di tali 
sistemi a livello europeo; è necessario 
disporre di agenzie più specializzate in 
ogni Stato membro che siano in costante 
contatto con le agenzie degli altri Stati, in
modo che possano fornire informazioni 
affidabili e aggiornate sulle possibilità 
esistenti nei vari mercati del lavoro 
europei nonché le competenze che ogni 
giovane deve possedere o sviluppare per 
occupare i posti disponibili;

Or. es

Emendamento 110
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ribadisce la necessità per le imprese, 
di fronte alla propria responsabilità 
sociale, di intervenire con iniziative dirette 
a sostenere i giovani nella loro scelta 
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occupazionale, tenendo in considerazione 
sia il mercato del lavoro nazionale che 
quello europeo; tali iniziative devono 
prevedere anche tirocini lavorativi mirati;

Or. el

Emendamento 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che le scelte professionali siano 
ancora fortemente legate al genere e che 
tale fattore contribuisca alla 
disuguaglianza di genere; sottolinea che 
ciò ha un impatto sia sulla disoccupazione 
femminile che sulla povertà; sottolinea 
che è necessario prendere provvedimenti 
che contemplino un quadro esaustivo delle 
possibilità professionali e spingere 
precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

Or. en

Emendamento 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 

7. ritiene che le scelte professionali siano 
ancora fortemente legate al genere e che 
tale fattore contribuisca alla 
disuguaglianza di genere; sottolinea che 
ciò ha un impatto sia sulla disoccupazione 
femminile che sulla povertà; sottolinea 
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tecnico-matematico; che è necessario prendere provvedimenti 
che contemplino un quadro esaustivo delle 
possibilità professionali e spingere 
precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

Or. en

Emendamento 113
Vincenzo Iovine

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le 
discriminazioni di genere che spesso 
impediscono o scoraggiano le donne ad 
orientarsi verso determinate scelte 
professionali, prendere provvedimenti che 
contemplino un quadro esaustivo delle 
possibilità professionali e sostenere
precocemente le giovani donne che si 
interessano a professioni di carattere 
tecnico-scientifico;

Or. it

Emendamento 114
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità educative e 
formative, nonché delle future scelte 
professionali, e spingere precocemente le 
giovani donne, interessandole, a 
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professioni che richiedono competenze 
scientifiche, tecniche, ingegneristiche e 
matematiche;

Or. en

Emendamento 115
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico; 

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
adoperarsi al fine di incrementare fin 
dalla tenera età l’interesse dei giovani di 
entrambi i sessi nei confronti delle
professioni di carattere tecnico-
matematico;

Or. en

Emendamento 116
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
matematico, informatico, tecnico e 
relative alle scienze naturali, e i giovani 
uomini a professioni di tipo educativo, 
sociale e relative alla cura del benessere;
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Or. de

Emendamento 117
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali 
innanzitutto locali, prevedendo a tal fine 
agenzie locali in grado di sostenere i 
giovani nel loro percorso e orientamento 
professionale e spingere precocemente le 
giovani donne, interessandole, a 
professioni di carattere tecnico-
matematico;

Or. fr

Emendamento 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali, 
anche con il coinvolgimento di consulenti 
per la parità, e spingere precocemente le 
giovani donne, interessandole, a 
professioni di carattere tecnico-
matematico;

Or. pt
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Emendamento 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico in particolare in 
alcuni settori strategici dello sviluppo 
quali l'ambiente e il risparmio energetico;

Or. it

Emendamento 120
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico;

7. ritiene che occorra superare le scelte 
professionali legate al genere, prendere 
provvedimenti che contemplino un quadro 
esaustivo delle possibilità professionali e 
spingere precocemente le giovani donne, 
interessandole, a professioni di carattere 
tecnico-matematico; in considerazione 
della futura necessità di professionalità di 
natura tecnica, deve essere promosso in 
modo mirato il potenziale di donne e 
giovani donne; in particolare, le donne e 
le giovani donne devono, attraverso 
programmi mirati di incentivazione, 
superare i dubbi in merito alle proprie 
capacità relative alle professioni di 
carattere tecnico-scientifico;
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Or. de

Emendamento 121
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 bis. insiste sul fatto che i giovani 
debbano scegliere nell'ambito di 
un'offerta formativa sempre più ampia; 
ritiene che essi debbano essere sempre 
posti a conoscenza degli sviluppi del 
mercato del lavoro, affinché possano 
essere incentivate le capacità richieste, 
con l'obiettivo di eliminare la 
disoccupazione di diplomati e laureati e di 
armonizzare il settore professionale con 
quello scolastico;

Or. de

Emendamento 122
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a 
promuovere, insieme alle parti sociali, la 
formazione professionale nelle scuole 
secondarie in quanto tra gli Stati membri, 
nell'ambito del settore della formazione 
professionale, esistono forti discrepanze 
in termini organizzativi e partecipativi; 
rileva come ciò possa contribuire in modo 
fondamentale al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nella strategia Europa 
2020 relativi alla riduzione
dell'abbandono scolastico e alla lotta alla 
disoccupazione; ribadisce la necessità di 
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promuovere lo scambio delle migliori 
pratiche attraverso il metodo di 
coordinamento aperto;

Or. el

Emendamento 123
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea l'importanza di creare 
strutture flessibili per la formazione, quali 
le "università aperte" e incrementare 
l'utilizzo di Internet durante la 
formazione universitaria, affinché tutti i 
giovani abbiano la possibilità di 
partecipare a programmi di formazione 
avanzata senza esserne esclusi a causa 
della lontananza o di sfavorevoli orari 
delle lezioni; inoltre è particolarmente 
importante, a causa dell'ingresso tardivo 
dei giovani nel mondo del lavoro,come 
pure dei problemi connessi alla 
sostenibilità dei sistemi di sicurezza 
sociale, che siano create le necessarie 
premesse per rendere compatibili studio e 
lavoro;

Or. el

Emendamento 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una 

8. ribadisce che le misure inclusive a 
favore del mercato del lavoro quali i 
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politica attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

programmi di lavoro per i giovani a 
sponsorizzazione pubblica, la creazione di 
nuovi posti di lavoro, sostenibili e di buona 
qualità, il riconoscimento del lavoro 
volontario quale esperienza professionale, 
nonché la promozione 
dell’imprenditorialità sono elementi 
essenziali per eliminare la disoccupazione 
giovanile; sottolinea che i giovani hanno 
a disposizione una serie di finanziamenti 
europei attraverso strumenti quali il 
Fondo sociale europeo, i programmi a 
favore della mobilità (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) e il programma GIOVENTÙ, 
ma che la diversità dei finanziamenti 
rende difficile per le organizzazioni 
giovanili accedere ai finanziamenti che 
soddisfano le proprie esigenze; sottolinea 
la necessità di finanziamenti rivolti ai 
giovani che siano di facile accesso, che 
possano eventualmente essere gestiti da 
volontari e da piccole organizzazioni e che 
tengano conto di misure globali che 
integrano diverse dimensioni quali 
l’occupazione, la mobilità, l’integrazione 
sociale e le attività culturali;

Or. en

Emendamento 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una 
politica attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 

8. ribadisce che le misure inclusive a 
favore del mercato del lavoro quali i 
programmi di lavoro per i giovani a 
sponsorizzazione pubblica, nonché la 
creazione di nuovi posti di lavoro, 
sostenibili e di buona qualità sono elementi 
essenziali per eliminare la disoccupazione 
giovanile; sottolinea che i giovani hanno 
a disposizione una serie di finanziamenti 
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utilizzati a tale scopo in modo più mirato; europei attraverso strumenti quali il 
Fondo sociale europeo, i programmi a 
favore della mobilità (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) e il programma GIOVENTÙ, 
ma che la diversità dei finanziamenti 
rende difficile per le organizzazioni 
giovanili accedere ai finanziamenti che 
soddisfano le proprie esigenze; esorta la 
Commissione a garantire un migliore 
utilizzo del Fondo sociale europeo al fine 
di incrementare l’occupazione giovanile; 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
rivolti ai giovani che siano di facile 
accesso, che possano eventualmente 
essere gestiti da volontari e da piccole 
organizzazioni e che tengano conto di 
misure globali che integrano diverse 
dimensioni quali l’occupazione, la 
mobilità, l’integrazione sociale e le attività 
culturali; 

Or. en

Emendamento 126
Vincenzo Iovine

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica , 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

8. ribadisce che l' obiettivo della riduzione 
della disoccupazione giovanile non può 
essere raggiunto senza l´attuazione di una 
strategia coordinata a livello europeo a 
sostegno di una crescita inclusiva, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica , 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

Or. it
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Emendamento 127
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro 
per i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato; 

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, nonché la 
creazione di nuovi posti di lavoro, 
sostenibili e di buona qualità; ribadisce 
altresì che i fondi esistenti, quali il Fondo 
sociale europeo, devono essere utilizzati a 
tale scopo in modo più mirato; 

Or. en

Emendamento 128
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato; 

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, basata su 
uno spirito di imprenditorialità e su un 
contesto propizio alle imprese, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato; 

Or. en
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Emendamento 129
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato; 

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
massimizzati, utilizzati in modo efficace e 
più direttamente mirati a tale scopo;

Or. en

Emendamento 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità e 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato; 

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili, di buona qualità e con 
salari dignitosi ribadisce altresì che i fondi 
esistenti, quali il Fondo sociale europeo, 
devono essere utilizzati a tale scopo in 
modo più mirato; 

Or. pt
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Emendamento 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica , 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità e di 
nuove imprese, garantendo la promozione 
della cultura d’impresa nelle scuole, 
incentivi per l’avvio delle iniziative, 
assistenza tecnica allo start up,
semplificazione amministrativa per la 
celerità delle relative operazioni, reti di 
servizi a livello locale per facilitare la 
gestione, collegamenti con Università e 
Centri di ricerca per promuovere 
l’innovazione dei prodotti e dei processi;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

Or. it

Emendamento 132
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità; 
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
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il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato, 
segnatamente attraverso un sostegno ai 
giovani che preveda agenzie locali in 
grado di accoglierli, di informarli, di 
orientarli e di proporre formazioni 
specializzate accessibili e quanto più 
vicine al loro luogo di residenza;

Or. fr

Emendamento 133
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;

8. ribadisce che l'eliminazione della 
disoccupazione giovanile esige una politica 
attiva del mercato del lavoro, che 
comprenda anche programmi di lavoro per 
i giovani a sponsorizzazione pubblica, 
nonché la creazione di nuovi posti di 
lavoro, sostenibili e di buona qualità;
ribadisce altresì che i fondi esistenti, quali 
il Fondo sociale europeo, devono essere 
utilizzati a tale scopo in modo più mirato;
sottolinea la necessità di un metodo più 
intuitivo e trasparente di candidatura ai 
programmi del Fondo sociale europeo;

Or. bg

Emendamento 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 bis. accoglie con favore il rafforzamento 
del ruolo della BEI nella definizione dei 
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programmi di finanziamento per gli 
studenti e per il sostegno 
dell’apprendimento autonomo tra i 
giovani; ritiene che il ruolo della BEI 
dovrebbe essere ulteriormente rafforzato 
affinché investa in modo selettivo nei 
settori ad alto valore aggiunto negli Stati 
membri e in particolare in quelle imprese 
che stanno compiendo i maggiori sforzi 
per assumere e offrire una formazione di 
qualità ai giovani;

Or. es

Emendamento 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 8 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 ter. mette in evidenza l’importante ruolo 
svolto dalle PMI nell’occupazione di una 
parte considerevole della popolazione e 
quindi di giovani europei, e ritiene perciò 
fondamentale favorire la formazione 
costante dei lavoratori delle PMI per 
migliorarne le qualifiche e la 
competitività; raccomanda di esaminare 
la possibilità di sviluppare dei servizi 
comuni intraeuropei per la formazione dei 
lavoratori delle PMI;

Or. es

Emendamento 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 8 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 quater. sottolinea l’importanza 
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dell'apprendimento autonomo al fine di 
contrastare la disoccupazione giovanile e 
poter creare nuove opportunità per i 
giovani; a tal fine, chiede alla 
Commissione di definire programmi più 
ambiziosi di collaborazione tra governi, 
università e imprese per orientare e 
consigliare i giovani qualora vogliano 
creare una nuova impresa; chiede che sia 
dato sostegno a una maggiore cultura 
dell’apprendimento autonomo per i 
giovani in ogni Stato membro;

Or. es

Emendamento 137
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea la necessità di migliorare 
i servizi pubblici, che consentono di 
collegare formazione professionale e 
offerta di lavoro, al fine di combattere la 
disoccupazione giovanile e fornire ai 
disoccupati una possibilità di accesso a 
programmi di formazione delineati sulle 
base delle reali necessità del mercato del 
lavoro;

Or. el

Emendamento 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
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mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

mercato del lavoro grazie a un sostegno 
mirato alle loro esigenze individuali e 
finalizzato a incrementare la loro 
integrazione nel mercato del lavoro e il 
loro accesso a posti di lavoro di qualità; 
ritiene che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica possano essere 
un efficace strumento per integrare i 
giovani particolarmente svantaggiati;
sottolinea, tuttavia, che è essenziale 
un’integrazione fin dal primo giorno di 
lavoro e che le misure a favore 
dell’integrazione devono essere finalizzate 
a garantire fin da subito l’accesso al 
mercato del lavoro regolare e devono 
essere accompagnate da misure di 
sostegno incentrate sulle esigenze dei 
singoli individui; sottolinea le particolari 
difficoltà riscontrate dai giovani poveri 
nell’effettuare un’esperienza all’estero a 
causa delle limitazioni finanziarie e 
linguistiche e, in alcuni casi, delle 
discriminazioni spaziali; è convinto che il 
sostegno finanziario deve essere 
soprattutto mirato alle esigenze delle 
persone più svantaggiate;

Or. en

Emendamento 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
mirato alle loro esigenze individuali e 
finalizzato a incrementare la loro 
integrazione nel mercato del lavoro e il 
loro accesso a posti di lavoro di qualità; 
ritiene che i posti di formazione a 
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sponsorizzazione pubblica possano essere 
un efficace strumento per integrare i 
giovani particolarmente svantaggiati;
sottolinea, tuttavia, che è essenziale 
un’integrazione fin dal primo giorno di 
lavoro e che le misure a favore 
dell’integrazione devono essere finalizzate 
a garantire fin da subito l’accesso al 
mercato del lavoro regolare e devono 
essere accompagnate da misure di 
sostegno incentrate sulle esigenze dei 
singoli individui; sottolinea le particolari 
difficoltà riscontrate dai giovani poveri 
nell’effettuare un’esperienza all’estero a
causa delle limitazioni finanziarie e 
linguistiche e, in alcuni casi, delle 
discriminazioni spaziali; è convinto che il 
sostegno finanziario debba essere 
soprattutto mirato alle esigenze delle 
persone più svantaggiate;

Or. en

Emendamento 140
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati, segnatamente quelli che né 
studiano né lavorano, devono essere 
sostenuti individualmente affinché 
possano completare gli studi, accedere al 
mercato del lavoro e godere di un 
passaggio facilitato dalla scuola al lavoro; 
sottolinea altresì che i posti di formazione 
a sponsorizzazione pubblica sono un 
efficace strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

Or. en
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Emendamento 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea la necessità di sostenere la 
formazione professionale di tutti i giovani, 
grazie a un sostegno individuale e rileva
che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica e gratuiti sono 
un efficace strumento per integrare i 
giovani particolarmente svantaggiati;

Or. pt

Emendamento 142
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter essere in grado 
di accedere al mercato del lavoro grazie a 
un sostegno individuale e che i posti di 
formazione a sponsorizzazione pubblica 
sono un efficace strumento per integrare i 
giovani particolarmente svantaggiati;
sottolinea che il sostegno mirato, fin dalla 
scuola, di bambini e giovani è una 
condizione per un'integrazione riuscita 
nel mercato del lavoro;

Or. de
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Emendamento 143
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati; precisa, 
inoltre, che non saranno le istituzioni 
europee a definire i criteri per la 
distinzione tra cittadini europei "poveri" e 
"non poveri" ma gli standard già definiti 
dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 144
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati e 
segnatamente quelli con disabilità in 
modo da ridurre il rischio di inattività 
futura e di esclusione sociale;

Or. en
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Emendamento 145
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati; invita gli 
Stati membri e la Commissione europea a 
sponsorizzare campagne informative sulle 
opportunità di studio e formazione di 
giovani disabili, quali, ad esempio, il 
progetto del Forum europeo delle persone 
disabili e la rete di studenti Erasmus –
Erasmus per studenti disabili;

Or. bg

Emendamento 146
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica, così come un 
sistema standardizzato di aiuto alla 
formazione, sono un efficace strumento 
per integrare i giovani particolarmente 
svantaggiati;

Or. de
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Emendamento 147
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

9. sottolinea che i giovani che partono 
svantaggiati devono poter accedere al 
mercato del lavoro grazie a un sostegno 
individuale, o addirittura attraverso il 
tutoraggio, e che i posti di formazione a 
sponsorizzazione pubblica sono un efficace 
strumento per integrare i giovani 
particolarmente svantaggiati;

Or. fr

Emendamento 148
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. riconosce che la disoccupazione di 
lungo periodo è un problema particolare 
per i cosiddetti giovani NEET, giovani 
disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di 
istruzione e formazione; ritiene che 
debbano essere promosse campagne di 
informazione a livello locale e regionale, 
al fine di informare sulle possibilità 
scolastiche e formativo-professionali i 
giovani particolarmente minacciati, 
creando un collegamento diretto con gli 
uffici competenti del lavoro;

Or. de
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Emendamento 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea l’importanza di creare 
opportunità d’impiego per i giovani 
disabili, istituendo programmi di 
formazione adeguati e favorendo in 
maggior misura gli aiuti all’assunzione di 
questa importante parte della popolazione 
giovanile al fine di garantirne una 
migliore inclusione e realizzazione nella 
società;

Or. es

Emendamento 150
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea l'importante ruolo svolto 
dalla mobilità, sia essa educativa che 
professionale, la quale, oltre ad essere un 
elemento fondamentale di realizzazione 
professionale e personale, permette di 
rafforzare l'identità europea e 
contribuisce alla coesione economica e 
sociale dell'Unione europea;

Or. it



PE458.607v01-00 82/98 AM\856627IT.doc

IT

Emendamento 151
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che è necessario 
sviluppare nuove metodologie di 
formazione, incentrate segnatamente 
sulla cooperazione tra le aziende e le 
università, sulla base del principio 
"sviluppare le giuste competenze per 
l’offerta di impiego";

Or. en

Emendamento 152
Bastiaan Belder

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che il programma di 
lavoro 2009-2012 di Eurofound include il 
progetto specifico "Inclusione attiva per i 
giovani con disabilità o problemi di 
salute" e sottolinea il ruolo cruciale svolto 
dai centri di formazione, che offrono 
formazione sociale e professionale ai 
giovani con disabilità o che sono cresciuti 
in istituti; chiede che venga sostenuto lo 
sviluppo e l’utilizzo di tali centri di 
formazione ove necessario;

Or. en
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Emendamento 153
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ritiene necessario adottare misure 
atte ad analizzare, sia a livello nazionale 
che europeo, il fenomeno dei giovani 
senza lavoro, senza istruzione e senza 
formazione professionale; invita la 
Commissione a collaborare con gli Stati
membri per comprendere le motivazioni 
della marginalizzazione dei giovani e 
adottare misure finalizzate sia alla loro 
reintegrazione sia al contrasto del 
fenomeno, nell'ambito degli sforzi 
effettuati per il raggiungimento entro il 
prossimo decennio degli obiettivi relativi a 
occupazione e competitività dei lavoratori 
europei, nonché alla lotta agli abbandoni 
scolastici;

Or. el

Emendamento 154
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini non devono 
supplire a posti di lavoro regolari pur 
costituendo in tutte le fasi
dell'orientamento al lavoro e dell'ingresso 
nel mondo del lavoro un idoneo strumento 
di scelta della professione e che ai giovani, 
di fronte all'attuale situazione, deve essere 
data la possibilità di entrare nel mercato 
del lavoro anche grazie a tirocini a tempo 
determinato, pagati o gratuiti, o contratti 
di lavoro a tempo determinato; devono 
essere previsti diritti sociali e un 
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inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

Or. de

Emendamento 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur 
costituendo un idoneo strumento di scelta 
della professione in tutte le sue fasi, non
devono supplire a posti di lavoro regolari
e devono garantire introiti sufficienti e 
protezione sociale, e rileva la necessità di 
un inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini sono un idoneo 
strumento di scelta della professione in 
tutte le sue fasi; ricorda la necessità di 
definire standard minimi in materia di 
tirocini quali introiti sufficienti e 
protezione sociale nonché di garantire il 
loro valore educativo; ricorda che i 
tirocini non devono sostituire il lavoro 
vero; sottolinea l’urgente necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo 
giuridicamente vincolante dei tirocini e 
precisa che sarebbe opportuno che la 
Commissione presenti un piano di azione 
con un calendario che includa uno 
schema su come verrà attuato questo 
quadro qualitativo;

Or. en

Emendamento 156
Roger Helmer

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
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sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini; 

sociale, come attualmente stabilito dalle 
norme del lavoro degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 157
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari, devono 
essere circoscritti nel tempo e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità urgente di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini in tutti gli ambiti di istruzione e 
formazione;

Or. de

Emendamento 158
Birgit Sippel

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi laddove 
siano chiaramente utili alla formazione 
dei tirocinanti, non devono supplire a posti 
di lavoro regolari e devono garantire 
introiti sufficienti e protezione sociale, e 
rileva la necessità di un inquadramento 
qualitativo europeo dei tirocini per evitare 
lo sfruttamento dei tirocinanti;



PE458.607v01-00 86/98 AM\856627IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 159
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini di qualità, pur 
costituendo un idoneo strumento di scelta 
della professione in tutte le sue fasi, non 
devono supplire a posti di lavoro regolari e 
devono garantire introiti sufficienti e 
protezione sociale, e rileva la necessità di 
un inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini; chiede di considerare il tirocinio e 
il volontariato come un periodo di lavoro 
regolare e di tenerne conto ai fini 
pensionistici;

Or. bg

Emendamento 160
Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale; sottolinea che è importante 
migliorare la qualità dei tirocini e 
dell'apprendistato e rileva la necessità di 
un inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

Or. en
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Emendamento 161
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale o sicurezza e rileva la necessità di 
un inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

Or. el

Emendamento 162
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 10 

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti sufficienti e protezione 
sociale, e rileva la necessità di un 
inquadramento qualitativo europeo dei 
tirocini;

10. sottolinea che i tirocini, pur costituendo 
un idoneo strumento di scelta della 
professione in tutte le sue fasi, non devono 
supplire a posti di lavoro regolari e devono 
garantire introiti e protezione sociale, e 
rileva la necessità di un inquadramento 
qualitativo europeo dei tirocini;

Or. de

Emendamento 163
Licia Ronzulli

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

10 bis. chiede che i programmi educativi 
finalizzati alla promozione della mobilità 
siano prorogati oltre il 2013 ed invita 
inoltre la Commissione a prevedere un 
potenziamento delle risorse finanziarie ad 
essi destinate nel contesto della 
elaborazione dei futuri programmi 
quadro;

Or. it

Emendamento 164
Elizabeth Lynne

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani dovrebbero 
idealmente avere accesso 
all'aggiornamento professionale nel corso 
della loro attività professionale e che la 
formazione permanente va incoraggiata sin 
dall'ingresso nel mondo del lavoro.

Or. en

Emendamento 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro. 

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso a successivi aggiornamenti prima
della loro attività professionale e che la 
formazione permanente va incoraggiata sin 
dall'ingresso nel mondo del lavoro.
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Or. en

Emendamento 166
Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso a una formazione e 
aggiornamento professionale nel corso 
della loro attività professionale e che 
l’approccio di formazione permanente va 
incoraggiato sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro. 

Or. en

Emendamento 167
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento e alla 
formazione professionale nel corso della 
loro attività professionale e che la 
formazione permanente va incoraggiata sin 
dall'ingresso nel mondo del lavoro. 

Or. en

Emendamento 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 11 



PE458.607v01-00 90/98 AM\856627IT.doc

IT

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale, 
che il loro orario di lavoro deve 
comprendere un numero di ore da 
destinare alla formazione e che la 
formazione permanente va incoraggiata sin 
dall'ingresso nel mondo del lavoro.

Or. pt

Emendamento 169
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro, così come anche lo sviluppo 
professionale.

Or. de

Emendamento 170
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale,
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
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del lavoro. del lavoro e che gli Stati membri devono 
essere incoraggiati a costruire 
un'infrastruttura indipendente di 
consulenza per la formazione al fine di 
assicurarla in modo sistematico.

Or. de

Emendamento 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Progetto di parere
Paragrafo 11 

Progetto di parere Emendamento

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione permanente va 
incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

11. sottolinea che i giovani devono avere 
accesso all'aggiornamento professionale 
nel corso della loro attività professionale e 
che la formazione continua e permanente 
va incoraggiata sin dall'ingresso nel mondo 
del lavoro.

Or. it

Emendamento 172
Iliana Malinova Iotova

Progetto di parere
Paragrafo 11 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

richiama l’attenzione sul problema del 
non riconoscimento dei diplomi, in cui 
incorrono i giovani di alcuni Stati 
membri; chiede la massima 
semplificazione della procedura di 
riconoscimento dei diplomi; a tal fine, 
auspica la creazione di un elenco unico di 
università accreditate e di specializzazioni 
per garantire il riconoscimento dei 
diplomi in tutta l’UE, rendendo così più 
semplice candidarsi a un posto di lavoro o 
essere ammessi a istituti di istruzione 
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superiore nell’ambito dell’UE;

Or. bg

Emendamento 173
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea che la qualità della 
formazione scolastica e professionale 
iniziale in tutti i settori aumenta le 
possibilità dei giovani nel mercato del 
lavoro e assicura alle imprese tecnici 
qualificati; gli Stati membri assicurano 
questi risultati attraverso organi di 
controllo ad hoc;

Or. de

Emendamento 174
Jutta Steinruck

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 ter. ritiene che il progetto "Il tuo primo 
posto di lavoro EURES" non possa essere 
separato dall'"Osservatorio europeo dei 
posti vacanti", debba essere agevolmente 
accessibile e debba consentire non solo ai 
datori di lavoro, ma anche a coloro che 
sono in cerca di occupazione, di creare 
profili con i propri dati rilevanti;

Or. de



AM\856627IT.doc 93/98 PE458.607v01-00

IT

Emendamento 175
Georges Bach

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. plaude all'iniziativa "Il tuo primo 
posto di lavoro EURES" per il sostegno 
alla mobilità lavorativa, che deve essere 
collegato all'"Osservatorio europeo dei 
posti vacanti", affinché datori di lavoro e 
lavoratori dispongano di una trasparente 
visione d'insieme in tutta Europa che 
permetta di occupare rapidamente posti di 
lavoro vacanti con persone competenti;

Or. de

Emendamento 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea che è necessario 
contrastare, con misure efficaci, le 
discriminazioni nell’accesso al mondo del 
lavoro e riguardo ai salari di cui sono 
vittima le giovani donne, anche nei casi in 
cui le loro qualifiche accademiche sono 
superiori a quelle dei colleghi maschi;

Or. pt
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Emendamento 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 ter. sottolinea l’importanza di 
sostenere la maternità e la paternità, sia 
attraverso la lotta a qualsiasi forma di 
discriminazione sia garantendo l’effettivo 
riconoscimento di tutti i diritti sanciti 
dalla normativa esistente;

Or. pt

Emendamento 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 11 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 quater. sottolinea l’importanza della 
promozione e dell’adozione, da parte degli 
Stati membri, di politiche sui giovani volte 
all’eradicazione dell’esclusione sociale 
dei giovani, in particolare se provenienti 
da famiglie svantaggiate; ritiene che gli 
Stati membri debbano garantire l’accesso 
gratuito a strutture, programmi e attività 
culturali e sportive;

Or. pt

Emendamento 179
Emilie Turunen

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea l’importanza di 
promuovere l’imprenditorialità, di aiutare 
i giovani ad avviare la propria attività e di 
promuovere ed estendere il programma
Erasmus per i giovani imprenditori; invita 
pertanto a lanciare una campagna 
informativa europea all’interno degli 
istituti di insegnamento, che includa 
l’imprenditorialità, il capitale di 
avviamento, la tassazione delle start-up e 
il sostegno a favore della formazione 
continua;

Or. en

Emendamento 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 bis. sottolinea l’importanza 
dell’apprendimento e della formazione 
formale e non formale per lo sviluppo dei 
giovani nonché del lavoro volontario; 
sottolinea che le competenze acquisite non 
offrono soltanto opportunità in termini di 
ingresso nel mondo del lavoro, ma 
consentono altresì ai giovani di essere 
attivamente coinvolti nella società e di 
assumersi la responsabilità della propria 
vita, stimolando al tempo stesso le loro 
competenze imprenditoriali;

Or. en
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Emendamento 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 ter. sottolinea l’importanza 
dell’apprendimento e della formazione 
non formale e informale per lo sviluppo 
dei giovani; le competenze acquisite non 
offrono soltanto opportunità in termini di 
ingresso nel mondo del lavoro, ma 
consentono ai giovani di essere 
attivamente coinvolti nella società e di 
assumersi la responsabilità della propria 
vita;

Or. en

Emendamento 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Progetto di parere
Paragrafo 11 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 ter. sottolinea l’importanza di 
includere i giovani non solo nel mercato 
del lavoro e nell’economia, ma anche 
nella definizione e nella gestione del 
futuro dell’Europa; esorta la 
Commissione a elaborare un Libro Verde 
sulla partecipazione giovanile;

Or. en
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Emendamento 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 11 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quater. sottolinea l’importanza di 
includere i giovani non solo nel mercato 
del lavoro e nell’economia, ma anche 
nella definizione e nella gestione del 
futuro dell’Europa; esorta la
Commissione a elaborare un Libro Verde 
sulla partecipazione giovanile;

Or. en

Emendamento 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Progetto di parere
Paragrafo 11 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quater. esorta la Commissione a 
mantenere un programma separato,
"Gioventù in azione" nel quadro del 
prossimo quadro multifinanziario;

Or. en

Emendamento 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 11 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quinquies. esorta gli Stati membri a 
creare task force nazionali sui giovani per 
garantire una maggiore coerenza tra il 
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sistema educativo e il mercato del lavoro, 
promuovendo una responsabilità più forte 
e condivisa tra il governo, i datori di 
lavoro e gli individui in termini di 
investimento in competenze; esorta gli 
Stati membri a mettere a disposizione di 
tutte le scuole organismi consultivi al fine 
di agevolare il passaggio dalla scuola al 
mercato del lavoro e di promuovere la 
cooperazione tra gli attori pubblici e 
privati;

Or. en

Emendamento 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Progetto di parere
Paragrafo 11 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

11 quinquies. esorta la Commissione a 
incrementare e ampliare la partecipazione 
ai programmi a favore della mobilità, 
soprattutto i programmi rivolti ai giovani, 
e a migliorarne la visibilità utilizzando, ad 
esempio, un unico nome per indicare tutti 
i programmi di mobilità preservando al 
tempo stesso la specificità di ciascun 
programma.

Or. en


