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Emendamento 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. considerando che la crisi ha portato ad 
un aumento delle forme di lavoro precario 
per i giovani, con contratti a breve 
termine e a tempo parziale e programmi di 
collocamento a posti non remunerati, che 
troppo spesso sostituiscono posti di lavoro 
esistenti;

Or. en

Emendamento 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. considerando che la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR, pari 
all'1,2% del PIL dell'UE1;

Or. en

Emendamento 3
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo -1 ter (nuovo)
                                               
1 Eurofound (2012), NEET: giovani che non hanno un lavoro e non seguono un percorso scolastico o 
formativo: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 
europea, Lussemburgo.
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Progetto di parere Emendamento

-1 ter. considerando che nel 2011, 7,5 
milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 
milioni di giovani tra i 25 e i 29 anni 
erano disoccupati e al di fuori di ogni 
ciclo di istruzione e formazione (NEET);

Or. en

Emendamento 4
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto dell'impatto della strategia 
dell'UE per la gioventù nel corso del primo 
ciclo (2010-2012), la quale ha fornito un
quadro flessibile per il coinvolgimento 
intersettoriale della Commissione, degli 
Stati membri e dei soggetti interessati;

1. deplora il debole impatto della strategia 
dell'UE per la gioventù nel corso del primo 
ciclo (2010-2012), sottolinea che il quadro 
per il coinvolgimento intersettoriale della 
Commissione, degli Stati membri e dei 
soggetti interessati è stato un buon inizio, 
ma che gli sforzi non sono stati 
sufficientemente convincenti;

Or. en

Emendamento 5
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. prende atto dell'impatto della strategia 
dell'UE per la gioventù nel corso del primo 
ciclo (2010-2012), la quale ha fornito un 
quadro flessibile per il coinvolgimento 
intersettoriale della Commissione, degli 
Stati membri e dei soggetti interessati;

1. prende atto che se la strategia dell'UE 
per la gioventù ha avuto un impatto 
positivo nel corso del primo ciclo (2010-
2012), fornendo un quadro flessibile per il 
coinvolgimento intersettoriale della 
Commissione, degli Stati membri e dei 
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soggetti interessati, ciò non toglie che 
soprattutto i giovani continuino a essere, 
in misura sempre più preoccupante, 
vittime dell'attuale crisi; sottolinea, di 
conseguenza, l'urgenza di sostenere 
maggiormente gli sforzi per garantire un 
futuro dignitoso a un'intera generazione, 
migliorando l'accesso non solo 
all'occupazione, all'istruzione e alla 
formazione, ma anche alla salute, agli 
alloggi, alla cultura e alla cittadinanza; 

Or. fr

Emendamento 6
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che la Commissione e gli Stati 
membri devono porre maggiore enfasi 
sullo sviluppo della cooperazione 
intersettoriale, in particolare al fine di 
esaminare le modalità con cui utilizzare 
gli approcci e i metodi delle politiche 
giovanili e dell'animazione socioeducativa 
in altri settori pertinenti;

Or. en

Emendamento 7
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che gli Stati membri 
potrebbero essere incoraggiati ad adottare 
misure per combattere la povertà e 
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l'esclusione transgenerazionale mediante 
la cooperazione intersettoriale;

Or. en

Emendamento 8
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale; i livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile fanno 
aumentare la necessità di sostenere le 
preoccupazioni della generazione dei 
giovani, che è al centro della crisi,
mediante politiche efficaci; sottolinea che
il prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 9
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 

2. sottolinea che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
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della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile e del costo 
stimato della "non azione" in seno 
all'UE; sottolinea che il prossimo ciclo 
(2013-2015), concentrandosi su 
disoccupazione giovanile, istruzione 
formale, informale e non formale e 
formazione, dovrebbe contribuire a 
conseguire i due obiettivi generali della 
strategia per la gioventù, ovvero creare pari 
opportunità per i giovani nel mercato del 
lavoro e promuovere l'inclusione sociale; 
sottolinea, ciononostante, che l'obiettivo 
delle pari opportunità non prende in 
considerazione il grave impatto negativo 
che sia la crisi che le misure contro la 
crisi hanno sui giovani e sulla loro 
partecipazione nella società; osserva 
l'enfasi posta sull'incremento a ogni costo 
del numero dei giovani occupati e rileva 
che ciò fa correre il rischio di ignorare la 
qualità del lavoro e i diritti sul posto di 
lavoro dei giovani, in particolare il diritto 
a un reddito dignitoso; deplora l'insieme 
delle misure adottate per accrescere il 
numero dei giovani occupati con meno 
diritti o reddito e sottolinea che ciò 
rasenta la discriminazione sulla base 
dell'età;

Or. en

Emendamento 10
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 

2. osserva che, nei suoi aspetti legati 
all'occupazione, detta strategia diventa
sempre più urgente in ragione della crisi 
attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che 
tale livello ha raggiunto il 23,6% nel 
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concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

gennaio 2013 nell'Unione europea e che 
in modo ancora più preoccupante 8 
milioni di giovani della fascia d'età 15-24 
sono disoccupati o al di fuori di ogni ciclo 
di istruzione e formazione (NEET); 
sottolinea che il prossimo ciclo (2013-
2015), concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

Or. fr

Emendamento 11
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea, 
ciononostante, che vi sono circa due 
milioni di posti vacanti nell'UE, 
principalmente a causa della mancanza di 
lavoratori con le competenze necessarie 
richieste nei mercati locali del lavoro; 
sottolinea che il prossimo ciclo (2013-
2015), concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

Or. en
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Emendamento 12
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale; osserva 
che la strategia per la gioventù 
contribuirà a conseguire gli obiettivi di 
Europa 2020, in particolare quelli relativi 
alla povertà, all'abbandono scolastico e 
all'occupazione;

Or. es

Emendamento 13
Thomas Händel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015), 
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 

2. osserva che gli aspetti legati 
all'occupazione di detta strategia sono 
diventati sempre più urgenti in ragione 
della crisi attuale e dei livelli allarmanti di 
disoccupazione giovanile; sottolinea che il 
prossimo ciclo (2013-2015),
concentrandosi su disoccupazione 
giovanile, istruzione e formazione, 
dovrebbe contribuire a conseguire i due 
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obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale;

obiettivi generali della strategia per la 
gioventù, ovvero creare pari opportunità 
per i giovani nel mercato del lavoro e 
promuovere l'inclusione sociale; sottolinea 
che la strategia per la gioventù è volta a
creare posti di lavoro di qualità elevata in 
primo luogo nei rispettivi paesi di origine, 
grazie ai quali i giovani possano vivere 
indipendentemente e al riparo dalla 
povertà;

Or. de

Emendamento 14
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che al fine di raggiungere 
gli obiettivi dell'Unione relativi alla 
strategia per la gioventù, a causa della 
natura multidimensionale di questo 
esercizio, sono necessarie azioni 
specifiche, continue, coerenti e coordinate 
da parte di tutte le parti interessate a ogni 
livello governativo e in una serie di settori 
d'azione politica; invita gli Stati membri, 
con l'assistenza della Commissione, ad 
adottare approcci semplificati e 
maggiormente orientati ai risultati che si 
concentrino su condizioni socio-
economiche specifiche e sulla situazione 
del mercato del lavoro in ogni Stato 
membro;

Or. el

Emendamento 15
Minodora Cliveti
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di 
incoraggiare con determinazione il 
proseguimento degli sforzi relativi 
all'occupazione e all'imprenditorialità, 
all'aumento dell'accesso al lavoro, 
nonché allo sviluppo delle capacità 
innovative e creative dei giovani;

Or. en

Emendamento 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda gli obiettivi principali della 
strategia Europa 2020, ovvero che il 75% 
delle persone di età compresa tra 20 e 64 
anni abbia un lavoro, che gli abbandoni 
scolastici siano inferiori al 10% e che 
almeno 20 milioni di persone siano 
sottratte alla povertà e all'esclusione 
sociale; sottolinea che l'attuazione della 
strategia per la gioventù nel prossimo 
ciclo deve essere strettamente collegata al 
raggiungimento degli obiettivi principali 
di Europa 2020;

Or. en

Emendamento 17
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. chiede agli Stati membri di 
pubblicare relazioni basate su 
informazioni e su dati concreti sulla 
situazione sociale e le condizioni di vita 
dei giovani;

Or. en

Emendamento 18
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare i giovani privi di formazione o 
disoccupati, i giovani svantaggiati e quelli 
che abbandonano precocemente la 
scuola;

Or. fr

Emendamento 19
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET), ai giovani 
svantaggiati e ai giovani con disabilità;
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Or. es

Emendamento 20
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione sin dalla prima 
infanzia ai gruppi vulnerabili ad alto 
rischio di esclusione sociale, in particolare 
alle persone disoccupate e al di fuori di 
ogni ciclo di istruzione e formazione 
(NEET) e ai giovani svantaggiati; esorta a 
tale scopo gli Stati membri a definire 
piani d'azione nazionali e ad attuarli in 
modo coerente;

Or. de

Emendamento 21
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
a un alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET), alle persone disabili 
nonché ai giovani svantaggiati e a quelli 
appartenenti a minoranze come i rom, i 
minori isolati, gli immigrati; 

Or. fr
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Emendamento 22
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati, fornendo loro opportunità 
effettive e tangibili, che permettano loro di 
evitare una lunga e dannosa assenza dal 
mercato del lavoro, di conservare e 
promuovere il proprio capitale umano, di 
mantenere il proprio posto di lavoro e le 
prospettive di carriera a lungo termine, 
nonché di aumentare il proprio potenziale 
di guadagno;

Or. en

Emendamento 23
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati, al fine di incoraggiare il loro 
coinvolgimento e partecipazione attivi 
nella società;

Or. en
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Emendamento 24
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati, e alle regioni in cui il livello 
di disoccupazione giovanile tra i giovani è 
superiore al 25%;

Or. en

Emendamento 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3.evidenzia che occorre prestare particolare 
attenzione ai gruppi vulnerabili ad alto 
rischio di esclusione sociale, in particolare 
alle persone disoccupate e al di fuori di 
ogni ciclo di istruzione e formazione 
(NEET) e ai giovani svantaggiati;

3. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
ad alto rischio di esclusione sociale, in 
particolare alle persone disoccupate e al di 
fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) e ai giovani 
svantaggiati; sottolinea che l'inizio della 
carriera professionale dei giovani incide 
in modo significativo sul loro futuro 
sviluppo;

Or. pl
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Emendamento 26
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. constata che sui giovani si 
concentra un'elevata percentuale di 
contratti a tempo determinato o a tempo 
parziale, motivo per cui è importante 
garantire una protezione sociale 
adeguata;

Or. es

Emendamento 27
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
incoraggiando l'aumento della 
percentuale di laureati attraverso un 
dialogo tra il settore dell'istruzione e i 
servizi privati per l'impiego, attraverso 
migliori collegamenti tra la formazione 
professionale iniziale e quella 
complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;

Or. en

Emendamento 28
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione 
misti;

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica; 
sottolinea che senza una grande azione 
integrata gli obiettivi di Europa 2020 di 
ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica non saranno raggiunti; invita 
gli Stati membri a migliorare e agevolare 
le strutture per il dialogo tra: le persone 
coinvolte, il settore dell'istruzione e i 
servizi per l'impiego e i servizi sociali e 
familiari; rileva l'efficacia e l'efficienza 
del miglioramento dei collegamenti e della 
cooperazione tra gli attori nell'istruzione, 
nella formazione professionale iniziale e 
quella complementare e nell'animazione 
socioeducativa; sottolinea che una 
cooperazione tra le istituzioni senza il 
dialogo con gli interessati rimane 
insufficiente; sottolinea la forte 
dimensione d'integrazione dei sistemi di 
istruzione misti; invita tutti gli attori a 
migliorare in modo essenziale e mettere in 
sicurezza la transizione tra l'istruzione, la 
formazione e l'occupazione, dal momento 
che i periodi di transizione sono periodi di 
rischio estremamente elevato per coloro a 
rischio di esclusione o abbandono;

Or. en

Emendamento 29
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e, da un lato, le strutture di 
animazione socio-educativa e, dall'altro, i 
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tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;

servizi privati per l'impiego, attraverso 
migliori collegamenti con la formazione 
professionale iniziale e quella 
complementare, attraverso l'introduzione di 
programmi di istruzione mirati tesi a 
prevenire e monitorare il fenomeno della 
dispersione scolastica precoce e attraverso 
lo sviluppo di programmi innovativi come 
la formazione mista o i programmi di 
reintegro che offrono una seconda 
possibilità;

Or. fr

Emendamento 30
Lívia Járóka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;
sottolinea, in questo ambito, l'importante 
ruolo che lo sviluppo nella prima infanzia 
può svolgere nel rompere il circolo vizioso 
intergenerazionale di uno sviluppo umano 
limitato per i bambini svantaggiati;

Or. en

Emendamento 31
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti;

4. sottolinea la necessità di combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica 
attraverso un dialogo tra il settore 
dell'istruzione e i servizi privati per 
l'impiego, attraverso migliori collegamenti 
tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare nonché attraverso 
l'introduzione di sistemi di istruzione misti, 
e attraverso il rafforzamento dei 
partenariati tra imprese e scuole per 
favorire l'adeguamento della formazione 
alle esigenze del mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 32
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità, 
indipendentemente dalla formula scelta
per contrastare il fenomeno della 
dispersione scolastica precoce, di 
garantire l'acquisizione di una base di 
conoscenze chiave essenziali allo sviluppo 
personale di ciascuno; insiste sulla 
necessità di assistere ogni alunno nella 
costruzione del proprio progetto istituendo 
un'educazione all'orientamento per tutti, 
nonché un modulo sulla scoperta delle 
professioni dall'inizio del ciclo 
secondario; 

Or. fr

Emendamento 33
Verónica Lope Fontagné
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Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. osserva che onde aiutare i giovani a 
trovare lavoro, in particolare il primo
lavoro, occorre migliorare la transizione 
tra istruzione, formazione e lavoro, 
orientandola verso le necessità del 
mercato del lavoro;

Or. es

Emendamento 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. considera la transizione 
dall'istruzione al lavoro come un 
momento particolarmente importante per
i giovani; invita gli Stati membri a 
consolidare la fornitura di servizi di 
consulenza e orientamento in una fase 
precoce al fine di migliorare l'abilità dei 
giovani di prendere decisioni con
cognizione di causa sulla loro carriera 
futura;

Or. en

Emendamento 35
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. insiste sul potenziale, in termini di 
creazione di posti lavoro, insito nei settori 
dell'economia verde, della salute, del 
sociale e delle TIC nonché sulla necessità 
di investire nell'istruzione e nella 
formazione affinché i giovani ne siano i 
primi beneficiari;

Or. es

Emendamento 36
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. osserva la necessità di 
promuovere la mobilità, tanto a livello 
nazionale quanto transnazionale, onde 
migliorare l'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento reciproco nonché per
agevolare l'incontro tra l'offerta e la 
domanda di competenze professionali a 
livello europeo;

Or. es

Emendamento 37
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione di porre l'enfasi sui livelli di 
qualifica degli studenti e dei giovani 
attraverso un quadro di qualità per i 



PE510.626v01-00 22/33 AM\935002IT.doc

IT

altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

Or. en

Emendamento 38
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini retribuiti e per un'alleanza europea 
per l'apprendistato, volte a promuovere 
tirocini altamente qualificanti in tutta l'UE; 
rammenta l'importanza di favorire gli 
approcci di responsabilità sociale delle 
imprese (RSI) al fine di agevolare 
l'apprendimento, in particolare tramite 
patrocini tra giovani e anziani in seno alle 
imprese; invita gli Stati membri a dare 
urgente attuazione alla garanzia per i 
giovani al fine di combattere la 
disoccupazione giovanile, attingendo ai 
fondi UE disponibili per l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile, pari a 6 
miliardi di euro, in particolare sostenendo 
l'imprenditoria dei giovani tramite 
microfinanziamenti; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;
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Or. fr

Emendamento 39
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a garantire che i tirocini 
che si svolgono nell'ambito dell'istruzione 
formale s'inscrivano in un quadro 
pedagogico definito, e che quelli che si 
svolgono al di fuori dell'istruzione 
formale siano caratterizzati da un insieme 
di diritti, inclusa la copertura della 
sicurezza sociale e una retribuzione 
adeguata, ai sensi degli accordi collettivi e 
della legislazione sul salario minimo; 
invita gli Stati membri a dare urgente 
attuazione alla garanzia per i giovani e di 
avviare immediatamente i propri progetti
al fine di combattere la disoccupazione 
giovanile, attingendo ai fondi UE 
disponibili per l'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile, pari a 6 
miliardi di euro e integrandoli con 
sufficienti risorse proprie; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani e a garantire il 
coinvolgimento delle organizzazioni 
giovanili nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi a ogni 
livello;

Or. en
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Emendamento 40
Thomas Händel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; ricorda 
che i tirocini devono essere effettuati 
soltanto nell'ambito di un percorso di 
formazione o universitario; invita gli Stati 
membri a dare urgente attuazione alla 
garanzia per i giovani al fine di combattere 
la disoccupazione giovanile, attingendo ai 
fondi UE disponibili per l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile, pari a 6 
miliardi di euro; invita la Commissione a 
prestare sostegno pratico agli Stati membri 
che attuano la garanzia per i giovani;

Or. de

Emendamento 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; a tale 
proposito, invita gli Stati membri a dare 
urgente attuazione alla garanzia per i 
giovani al fine di combattere la 
disoccupazione giovanile, attingendo in 
modo efficiente ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
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Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani; sottolinea che le garanzie 
per i giovani devono essere inserite nel 
quadro più ampio di una politica attiva 
per il mercato del lavoro assicurando 
standard elevati;

Or. pl

Emendamento 42
Nadja Hirsch

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a sostenere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; rileva 
che i tirocini devono principalmente avere 
fini di formazione e di acquisizione 
d'esperienza, e di conseguenza in caso di 
una durata limitata di tre mesi possono 
anche non essere retribuiti; invita gli Stati 
membri a dare urgente attuazione alla 
garanzia per i giovani al fine di combattere 
la disoccupazione giovanile, attingendo ai 
fondi UE disponibili per l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile, pari a 6 
miliardi di euro; invita la Commissione a 
prestare sostegno pratico agli Stati membri 
che attuano la garanzia per i giovani;

Or. de

Emendamento 43
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

5. accoglie con favore le proposte della 
Commissione per un quadro di qualità per i 
tirocini e per un'alleanza europea per 
l'apprendistato, volte a promuovere tirocini 
altamente qualificanti in tutta l'UE;
sottolinea la necessità di creare un quadro 
giuridico comune agli Stati membri 
relativo ai tirocini, all'apprendimento e ai 
sistemi misti, che includa una 
remunerazione minima 
indipendentemente dalla durata della 
formazione, nonché una protezione 
sociale adeguata al fine di favorire la 
mobilità dei giovani e incoraggiare 
l'inclusione sociale e un'integrazione di 
successo nella vita professionale; invita 
gli Stati membri a dare urgente attuazione 
alla garanzia per i giovani al fine di 
combattere la disoccupazione giovanile, 
attingendo ai fondi UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, pari a 6 miliardi di euro; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico 
agli Stati membri che attuano la garanzia 
per i giovani;

Or. fr

Emendamento 44
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che i giovani d'Europa 
non devono essere vittime della crisi e 
degli ampi tagli apportati a ogni livello 
governativo; invita gli Stati membri e la 
Commissione a garantire che i vincoli 
finanziari non ostacolino l'attuazione 
agevole della "garanzia per i giovani 
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dell'UE";

Or. el

Emendamento 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che il successo della 
garanzia per i giovani dipende in larga 
misura da altre politiche pubbliche 
esistenti, che garantiscono le 
infrastrutture necessarie e la capacità dei 
servizi per l'impiego di fornire servizi 
mirati e personalizzati ai giovani; 
sottolinea che una garanzia per i giovani 
di successo dipende anche dagli sforzi dei 
datori di lavoro e dal coinvolgimento delle 
parti sociali; 

Or. en

Emendamento 46
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che il quadro di attuazione 
della garanzia per i giovani sia fissato a 
30 anni per migliorarne l'impatto sui 
giovani;

Or. es

Emendamento 47
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che la Commissione debba 
proporre una definizione di tirocini 
altamente qualificanti che includa criteri 
di retribuzione adeguata, condizioni 
lavorative e norme di salute e di sicurezza, 
indipendentemente dalla durata del 
tirocinio;

Or. en

Emendamento 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. sottolinea che la mobilità dei 
giovani va incoraggiata al fine di far 
incontrare la domanda e l'offerta, anche 
attraverso il portale del lavoro EURES, 
Apprendimento permanente e Gioventù in 
azione;

Or. en

Emendamento 49
Antigoni Papadopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
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Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento;

Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse e le iniziative di 
finanziamento a favore dell'occupazione 
giovanile dovrebbero chiaramente 
identificare i giovani come beneficiari e 
dovrebbero essere considerate un 
investimento;

Or. en

Emendamento 50
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento;

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento a lungo 
termine e continuo, fondamentale per 
massimizzare il potenziale dei giovani sia 
per quanto concerne il mercato del lavoro 
che la società nel suo insieme; sottolinea 
che vi sono forti argomentazioni sociali, 
democratiche ed economiche a favore di 
tale investimento; rileva l'elevato 
"ritorno" degli investimenti in 
formazione e competenze; sottolinea che 
l'OIL ha raccomandato un bilancio di 21 
miliardi di euro per dare attuazione ai 
programmi "garanzia per i giovani" in 
tutta l'Europa nel periodo di sette anni dal 
2014 al 2020; sottolinea che gli 
investimenti nei programmi garanzia per i 
giovani dovrebbero essere esonerati dai 
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tagli dell'austerità;

Or. en

Emendamento 51
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento;

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono sostenere programmi che in una 
certa misura completano gli investimenti 
necessari finanziati dai bilanci nazionali, 
sebbene la politica sociale sia senza 
dubbio una questione che rientra nelle 
competenze degli Stati membri e per la 
quali essi stessi hanno la responsabilità; 
invita gli Stati membri a sfruttare il 
potenziale del Fondo sociale europeo 
(FSE) in sede di attuazione della strategia 
per la gioventù; evidenzia che le risorse a 
favore dell'occupazione giovanile 
dovrebbero essere considerate un 
investimento nel futuro, dal momento che 
riducono l'impatto negativo a lungo 
termine della disoccupazione giovanile;

Or. fi

Emendamento 52
Jean-Luc Bennahmias

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
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attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento;

attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento, e non 
un costo; ricorda che il vero costo è 
imputabile alla disoccupazione giovanile 
ed è stimato a 153 miliardi di euro da 
Eurofound, vale a dire l'1,2% del PIL 
dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 53
Thomas Händel

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento;

6. sottolinea che i finanziamenti europei 
possono servire da importante 
complemento agli investimenti necessari 
finanziati dai bilanci nazionali; invita gli 
Stati membri a sfruttare il potenziale del 
Fondo sociale europeo (FSE) in sede di 
attuazione della strategia per la gioventù; 
evidenzia che le risorse a favore 
dell'occupazione giovanile dovrebbero 
essere considerate un investimento; rileva 
che il finanziamento previsto per la 
strategia per la gioventù non è sufficiente, 
soprattutto per le regioni che sono colpite 
in modo particolarmente rilevante dalla 
crisi; sottolinea che il finanziamento 
dell'occupazione giovanile richiede 
enormi investimenti in nuovi posti di 
lavoro;

Or. de

Emendamento 54
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda l'importanza sempre 
maggiore del FSE nelle politiche europee, 
con particolare riferimento all'inclusione 
sociale, alla lotta contro la povertà e al 
sostegno alla creazione di posti di lavoro 
sostenibili, nonché insiste sulla necessità 
che il 25 % del Fondo di coesione venga 
riservato al FSE;

Or. es

Emendamento 55
Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di una 
politica del mercato del lavoro attiva e 
inclusiva con misure particolari per i 
giovani; invita gli Stati membri a 
verificare se gli esempi di migliori prassi 
di altri Stati membri possano essere 
applicati al proprio mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 56
Malika Benarab-Attou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. chiede il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati, in particolare delle 
parti sociali, in sede di attuazione della 
strategia per la gioventù.

7. chiede il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati, in particolare delle 
parti sociali e delle organizzazioni 
giovanili, in sede di attuazione della 
strategia per la gioventù; raccomanda che 
la Commissione consulti i rappresentanti 
dei consigli nazionali della gioventù 
quando valuta l'attuazione della strategia 



AM\935002IT.doc 33/33 PE510.626v01-00

IT

per la gioventù.

Or. en

Emendamento 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ritiene che il dialogo strutturato sia 
un modo valido per coinvolgere i giovani 
nel processo decisionale e per consolidare 
la partecipazione alla strategia per la 
gioventù; invita gli Stati membri ad 
accogliere con favore l'utilizzo di questo 
forum durante il prossimo ciclo della 
strategia per la gioventù.

Or. en


