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Emendamento 1
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 
2010 sulla mobilità e l'integrazione delle 
persone con disabilità e la strategia 
europea in materia di disabilità 2010-2020 
(2010/2272(INI))1,

Or. hu

Emendamento 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta europea della qualità per i 
tirocini e gli apprendistati elaborata dal 
Forum europeo della gioventù insieme 
alle parti sociali e ad altre parti 
interessate,

Or. en

                                               
1 Testi approvati, A7-0263/2011.
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Emendamento 3
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Visto 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione a opera di Eurofound 
dell'ottobre 2012 dal titolo "NEET –
Giovani che non studiano e non lavorano: 
caratteristiche, costi e risposte politiche in 
Europa"1;

Or. de

Emendamento 4
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione a opera di Eurofound 
del 21 dicembre 2012 dal titolo "Efficacia 
delle misure politiche per aumentare la 
partecipazione dei giovani al mercato del 
lavoro"2;

Or. de

                                               
1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte 
politiche in Europa". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. 
2 Eurofound (2012), "Efficacia delle misure politiche per aumentare la partecipazione dei giovani al mercato 
del lavoro". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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Emendamento 5
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Visto 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione a opera di Eurofound 
del 29 aprile 2011 dal titolo "Aiutare i 
giovani lavoratori durante la crisi: i 
contributi delle parti sociali e delle 
autorità pubbliche"1;

Or. de

Emendamento 6
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione sull'integrazione 
dei migranti, gli effetti sul mercato del 
lavoro e la dimensione esterna del 
coordinamento in materia di sicurezza 
sociale nell'Unione europea 
(2012/2131(INI));

Or. de

                                               
1 Eurofound (2011), "Aiutare i giovani lavoratori durante la crisi: i contributi delle parti sociali e delle 
autorità pubbliche". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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Emendamento 7
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Visto 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione sull'integrazione dei 
migranti, gli effetti sul mercato del lavoro 
e la dimensione esterna del 
coordinamento in materia di sicurezza 
sociale (2012/2131 (INI)),

Or. en

Emendamento 8
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Visto 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione Eurofound di ottobre 
2012 dal titolo "NEET – Giovani che non 
studiano e non lavorano: caratteristiche, 
costi e risposte politiche in Europa"1,

Or. en

                                               
1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte 
politiche in Europa". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf).
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Emendamento 9
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Visto 16 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione Eurofound del 7 
febbraio 2012 dal titolo "Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs)" (Recenti sviluppi politici 
relativi a coloro che non sono né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET))1,

Or. en

Emendamento 10
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Visto 16 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione Eurofound del 21 
dicembre 2012 dal titolo "Efficacia delle 
misure politiche per aumentare la 
partecipazione dei giovani al mercato del 
lavoro"2,

Or. en

                                               
1 Eurofound (2012) "Recent policy developments related to those not in employment, education and training 
(NEETs)" (Recenti sviluppi politici relativi a coloro che non sono né occupati né iscritti a un corso di 
istruzione o formazione (NEET)). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn1109042s/tn1109042s.pdf).
2 Eurofound (2012) "Efficacia delle misure politiche per aumentare la partecipazione dei giovani al mercato 
del lavoro". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo 
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1260.htm).
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Emendamento 11
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Visto 16 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione Eurofound del 15 
gennaio 2013 dal titolo "Il 
coinvolgimento attivo dei giovani con 
problemi di salute o disabilità"1,

Or. en

Emendamento 12
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Visto 16 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione Eurofound del 29 
aprile 2011 dal titolo "Aiutare i giovani 
lavoratori durante la crisi: i contributi 
delle parti sociali e delle autorità 
pubbliche"2,

Or. en

                                               
1 Eurofound (2013) "Il coinvolgimento attivo dei giovani con problemi di salute o disabilità". Ufficio delle 
pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo 
(http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1226.htm).
2 Eurofound (2011) "Aiutare i giovani lavoratori durante la crisi: i contributi delle parti sociali e delle 
autorità pubbliche". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1101019s/tn1101019s.pdf).



AM\937186IT.doc 9/187 PE510.867v01-00

IT

Emendamento 13
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 9% o meno in 
Austria e Germania1 a oltre il 55% in 
Grecia e Spagna, rivelando nette differenze 
geografiche;

Or. de

Emendamento 14
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Spagna e il 64,2% 
in Grecia (febbraio 2013), rivelando nette 
differenze geografiche; considerando che 
in molte regioni d'Europa la situazione 
dei giovani sul mercato del lavoro è 
drammatica;

Or. de

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=teilm021
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Emendamento 15
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche sia 
tra gli Stati membri sia all'interno degli 
stessi;

Or. de

Emendamento 16
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani era senza lavoro, con 
tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche,
anche all'interno degli Stati membri;

Or. de



AM\937186IT.doc 11/187 PE510.867v01-00

IT

Emendamento 17
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il
23% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il
23,5% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

Or. en

Emendamento 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;
osserva che in molti Stati membri diverse 
categorie di giovani, per esempio 
lavoratori a tempo parziale sottoccupati o 
persone sanzionate per il mancato rispetto 
dei programmi di "workfare", non sono 
incluse in tali cifre e che le cifre reali 
relative alla disoccupazione giovanile 
sono più elevate;

Or. en
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Emendamento 19
Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23% dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche e 
dimostrando il drastico aumento della 
disoccupazione giovanile nei paesi in cui 
sono in atto politiche di austerità1;

Or. en

Emendamento 20
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche;

A. considerando che, a gennaio 2013, il 
23 % dei giovani attivi era senza lavoro, 
con tassi che variano dal 15% o meno in 
Austria, Danimarca, Germania e Paesi 
Bassi a oltre il 55% in Grecia e Spagna, 
rivelando nette differenze geografiche, e 
tenendo conto del fatto che, secondo i dati 
e le previsioni più aggiornati, la 
situazione dei giovani si aggraverà 
ulteriormente;

Or. pl

                                               
1 Secondo Eurostat negli ultimi tre anni la disoccupazione giovanile è aumentata del 36,6% in Italia, del 40% 
in Spagna, del 41% in Portogallo, del 72% a Cipro e del 100% in Grecia.
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Emendamento 21
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come
prospettive lavorative scarse o insicure, o 
addirittura disfunzioni mentali e fisiche; 
considerando che è probabile che tali 
problemi aumentino in futuro;

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali
donne e migranti, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come
tensioni sociali, segni prematuri come
disfunzioni mentali e fisiche, in cui l'unica 
prospettiva è rappresentata dalla povertà e 
dall'esclusione sociale; considerando che è 
probabile che tali problemi aumentino in 
futuro;

Or. en

Emendamento 22
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come 
prospettive lavorative scarse o insicure, o 
addirittura disfunzioni mentali e fisiche; 
considerando che è probabile che tali 

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni personali e 
sociali come prospettive lavorative scarse o 
insicure, o addirittura disfunzioni psichiche
e fisiche; considerando che è probabile che 
tali problemi aumentino in futuro e 
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problemi aumentino in futuro; abbiano gravi ripercussioni finanziarie 
sui sistemi sociali europei;

Or. de

Emendamento 23
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come 
prospettive lavorative scarse o insicure, o 
addirittura disfunzioni mentali e fisiche; 
considerando che è probabile che tali 
problemi aumentino in futuro;

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come 
prospettive lavorative scarse o insicure, o 
addirittura una combinazione di
disfunzioni e disabilità mentali e fisiche; 
considerando che è probabile che tali 
problemi aumentino in futuro;

Or. hu

Emendamento 24
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni 
di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni 
tra i 25 e i 29 anni non erano né occupati 
né iscritti a un corso di istruzione o 
formazione (NEET), tra di loro sono 
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presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità 
e ragazze madri, uno sviluppo che 
comporta gravi ripercussioni sociali come 
prospettive lavorative scarse o insicure, o 
addirittura disfunzioni mentali e fisiche; 
considerando che è probabile che tali 
problemi aumentino in futuro;

presenti membri di gruppi vulnerabili quali 
giovani con problemi di salute o disabilità, 
giovani rom e ragazze madri, uno sviluppo 
che comporta gravi ripercussioni sociali 
come prospettive lavorative scarse o 
insicure, o addirittura disfunzioni mentali e 
fisiche; considerando che è probabile che 
tali problemi aumentino in futuro;

Or. en

Emendamento 25
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che questi 14 milioni 
di giovani che non sono né occupati né 
iscritti a un corso di istruzione o 
formazione equivalgono alla popolazione 
totale di sette Stati membri di piccole e 
medie dimensioni e che tale situazione 
richiede che gli Stati membri e le 
istituzioni europee profondano sforzi 
decisamente maggiori per integrare o 
reintegrare i giovani nel mercato del 
lavoro; considerando che le esigenze dei 
giovani europei sono molto varie e che, 
pertanto, i provvedimenti adottati per 
integrarli nel mercato del lavoro devono 
essere adeguati a tali esigenze;

Or. de
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Emendamento 26
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. riconosce che circa 14 milioni di 
NEET al di sotto dei 30 anni corrisponde 
all'intera popolazione di 7 Stati membri di 
piccole e medie dimensioni e invita tutti 
gli Stati membri a intensificare i loro 
sforzi per il reinserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro; tali sforzi tuttavia 
devono riconoscere la diversità della 
popolazione giovanile attuando misure 
che tengano conto delle esigenze di 
ciascun gruppo specifico o persino 
considerando politiche di valutazione 
personali;

Or. en

Emendamento 27
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, nel 2011, 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'UE*; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico;

C. considerando che, nel 2011, 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; considerando 
che tale somma è oltre quindici volte 
superiore rispetto ai 10 miliardi necessari, 
secondo le stime, per creare due milioni di 
nuovi posti di lavoro per i giovani;

                                               
1 Eurofond, 2012, 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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considerando che ciò costituisce un pesante 
fardello sociale ed economico;

Or. de

Emendamento 28
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, nel 2011, 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'UE*; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico;

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR negli Stati 
membri, pari all'1,2% del PIL dell'UE1, 
che da solo prevede già costi maggiori 
rispetto al bilancio annuale delle 
istituzioni, dei fondi e degli strumenti 
dell'Unione europea; considerando che ciò 
costituisce un pesante fardello sociale ed 
economico;

Or. hu

Emendamento 29
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR, pari 

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR, pari 

                                               
1 Eurofound (2012), 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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all'1,2% del PIL dell'UE*; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico;

all'1,2% del PIL dell'UE1; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello di 
lungo periodo a livello sia sociale sia
economico per l'intera Unione europea;

Or. de

Emendamento 30
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, nel 2011, 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'UE*; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico;

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa agli effetti della crisi 
sui giovani è stata stimata a 153 miliardi di 
EUR, pari all'1,2% del PIL dell'UE2; 
considerando che ciò costituisce un pesante 
fardello sociale ed economico;

Or. en

Emendamento 31
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR, pari 

C. considerando che, nel 2011, la perdita 
economica connessa al disimpegno dei 
giovani dal mercato del lavoro è stata 
stimata a 153 miliardi di EUR, pari 

                                                                                                                                                  
1 Eurofond, 2012, 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
2 Eurofound (2012), 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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all'1,2% del PIL dell'UE*; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico;

all'1,2% del PIL dell'UE1; considerando 
che ciò costituisce un pesante fardello 
sociale ed economico e che consentire ai 
giovani svantaggiati di realizzare il loro 
potenziale e di partecipare attivamente a 
livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo non è solo un fattore essenziale 
per il conseguimento di maggiore 
inclusione sociale ma anche per lo 
sviluppo sano, sostenibile e democratico 
delle loro comunità;

Or. en

Emendamento 32
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che per combattere la 
disoccupazione, in particolare quella 
giovanile, occorre una crescita ad alta 
intensità di occupazione; considerando 
che la politica di austerità condotta per 
rispondere alla crisi economica, 
finanziaria e bancaria non solo non ha 
raggiunto questo obiettivo, ma ha anche 
sensibilmente peggiorato la situazione del 
mercato del lavoro di molti Stati membri;

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Eurofound (2012), 'NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 
policy responses in Europe'. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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Emendamento 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la disoccupazione 
giovanile è un importante fattore che ha 
contribuito al brusco aumento della 
migrazione in atto in numerosi Stati 
membri, osservato in modo più evidente 
nei cosiddetti "PIIGS"; che tale massiccia 
emigrazione ha privato tali paesi di un 
importante strato della loro popolazione 
più dinamica e ha un effetto devastante 
sulle comunità locali;

Or. en

Emendamento 34
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che i tassi di 
disoccupazione giovanile e di NEET 
possono comportare conseguenze relative
alle violazioni dei diritti umani; che un 
approccio basato sui diritti è necessario al 
fine di far fronte a tale situazione;

Or. en



AM\937186IT.doc 21/187 PE510.867v01-00

IT

Emendamento 35
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che nell'Unione 
europea sono necessari ingenti 
investimenti per creare crescita e 
occupazione, nonché per rafforzare la 
domanda interna; considerando che è 
necessario un pacchetto di investimenti 
pari al 2% del PIL dei paesi dell'Unione 
europea per migliorare sensibilmente la 
congiuntura e la situazione del mercato 
del lavoro negli Stati membri, a beneficio 
proprio dei giovani, quale categoria più 
duramente colpita dalla crisi;

Or. de

Emendamento 36
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di 

D. considerando che i giovani sono colpiti 
in modo sproporzionato durante le crisi 
economiche; considerando che per molti 
giovani l'attuale disoccupazione può 
tramutarsi in disoccupazione a lungo 
termine, comportando il rischio di 
esclusione sociale, povertà nascosta e 
tensioni sociali, derivanti dal distacco 
dalla società e dalla disaffezione generale 
dei giovani;



PE510.867v01-00 22/187 AM\937186IT.doc

IT

una famiglia, e ripercuotendosi di 
conseguenza negativamente sulla 
situazione sociale, economica e 
demografica in Europa;

Or. en

Emendamento 37
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione si tramuterà in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando un rischio decisamente 
maggiore di esclusione sociale; 
considerando che ciò ha conseguenze 
preoccupanti sui giovani, riducendone 
l'autostima, facendo in modo che le loro 
ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente a lungo termine sulla 
situazione sociale, economica e 
demografica in Europa;

Or. de
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Emendamento 38
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani 
l'attuale disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche e che spesso per loro la
disoccupazione si tramuta in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
facendo in modo che le loro ambizioni 
restino irrealizzate e ritardandone la 
possibilità di avere una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

Or. fr

Emendamento 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; mette 
in luce a tale riguardo l'effetto negativo 
della tendenza verso contratti più 
flessibili, che è particolarmente 
accentuata tra i giovani lavoratori e 
comporta un tasso sproporzionato di 
contratti precari stipulati nei loro 



PE510.867v01-00 24/187 AM\937186IT.doc

IT

riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

confronti che pertanto sono i primi a 
essere colpiti dalla disoccupazione;
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

Or. en

Emendamento 40
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate, 
riducendone il reddito per l'intera vita 
lavorativa, nonché le future possibilità di 
carriera, e ritardandone l'ingresso a una 
vita adulta indipendente, compresa la 
creazione di una famiglia, e 
ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;
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Or. de

Emendamento 41
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa, 
nonché accrescendo il rischio di povertà 
durante la vecchiaia a causa dei 
contributi sociali non versati durante la 
vita lavorativa;

Or. de

Emendamento 42
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
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considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica, inclusa la pace 
civile, in Europa;

Or. hu

Emendamento 43
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa;

D. considerando che i giovani sono 
particolarmente svantaggiati durante le 
crisi economiche, più di altri gruppi; 
considerando che per molti giovani l'attuale 
disoccupazione può tramutarsi in 
disoccupazione a lungo termine, 
comportando il rischio di esclusione 
sociale; considerando che ciò ha 
conseguenze preoccupanti sui giovani, 
riducendone l'autostima, facendo in modo 
che le loro ambizioni restino irrealizzate e 
ritardandone l'ingresso a una vita adulta 
indipendente, compresa la creazione di una 
famiglia, e ripercuotendosi di conseguenza 
negativamente sulla situazione sociale, 
economica e demografica in Europa; 
considerando che l'elevata disoccupazione 
giovanile comporta un rischio politico-
democratico per l'Unione europea, dato 
che il sostegno al progetto europeo 
registra un forte calo proprio tra i 
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giovani, e che i giovani interessati devono 
essere coinvolti nella definizione delle 
soluzioni e dei provvedimenti;

Or. de

Emendamento 44
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che l'articolo 13 del 
trattato CE attribuisce espressamente alla 
Comunità la facoltà di combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, gli handicap, l'età 
o le tendenze sessuali; che, nonostante la 
direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 
2000 che stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro, le 
giovani donne sono ancora soggette a 
discriminazioni fondate sull'età e sul 
genere quando entrano nel mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 45
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che la crisi ha 
generato un notevole aumento del lavoro 
precario, in particolare tra i giovani 
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assunti su base temporale o mediante 
tirocini non retribuiti quando 
effettivamente svolgono lavori autentici a 
tempo pieno;

Or. es

Emendamento 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che gli Stati membri 
devono garantire protezione sociale e 
assicurare condizioni di vita dignitose per 
i lavoratori disoccupati e per i giovani che 
non riescono a trovare lavoro;

Or. pt

Emendamento 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che nonostante gli 
alti livelli generali di disoccupazione 
giovanile, determinati settori come il 
settore delle TIC e quello sanitario hanno 
crescenti difficoltà a coprire posti vacanti 
con personale qualificato;

Or. en
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Emendamento 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D bis. considerando che l'Organizzazione 
internazionale del lavoro ha 
raccomandato un bilancio di 21 miliardi 
di EUR, pari allo 0,5% della spesa 
dell'area dell'euro, per attuare 
pienamente una garanzia per i giovani 
nell'UE;

Or. en

Emendamento 49
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che le condizioni di 
lavoro, i diritti sociali, l'accesso 
all'istruzione, gli alloggi e la 
partecipazione sono settori politici 
cruciali per garantire l'emancipazione 
giovanile; che occorre impegnarsi a tutti i 
livelli politici per garantire 
l'emancipazione giovanile e che le 
istituzioni dell'UE devono assicurare a 
tutti i giovani pari opportunità nonché il 
diritto all'emancipazione e a una vita 
indipendente e dignitosa;

Or. en
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Emendamento 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando D ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

D ter. considerando che con l'aggravarsi 
della crisi economica e finanziaria e 
l'imposizione di misure di austerità, 
l'emigrazione dagli Stati membri con 
maggiori difficoltà è aumentata in 
maniera esponenziale; che è emerso un 
nuovo profilo di migranti, ovvero i 
giovani, sempre più spesso altamente 
qualificati;

Or. pt

Emendamento 51
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, nel contesto della 
strategia di Lisbona 2000-2010, l'UE si è 
impegnata ad aumentare i livelli di 
istruzione, a raggiungere un tasso di 
abbandono scolastico inferiore al 10% 
entro il 2020 e a incrementare il tasso di 
completamento dell'istruzione universitaria 
o equivalente fino ad almeno il 40%;

E. considerando che, nel contesto della 
strategia Europa 2020, l'UE si è impegnata 
ad aumentare i livelli di istruzione, a 
raggiungere un tasso di abbandono 
scolastico inferiore al 10% entro il 2020, a 
incrementare il tasso di completamento 
dell'istruzione universitaria o equivalente 
tra le persone di età compresa tra i 30 e i 
34 anni fino ad almeno il 40% e a portare 
il tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni al 75%;

Or. de
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Emendamento 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che, nel contesto della 
strategia di Lisbona 2000-2010, l'UE si è 
impegnata ad aumentare i livelli di 
istruzione, a raggiungere un tasso di 
abbandono scolastico inferiore al 10% 
entro il 2020 e a incrementare il tasso di 
completamento dell'istruzione universitaria 
o equivalente fino ad almeno il 40%;

E. considerando che, nel contesto della 
strategia di Lisbona 2000-2010, l'UE si è 
impegnata ad aumentare i livelli di 
istruzione, a raggiungere un tasso di 
abbandono scolastico inferiore al 10% 
entro il 2020 e a incrementare il tasso di 
completamento dell'istruzione universitaria 
o equivalente fino ad almeno il 40%; che 
diversi Stati membri hanno aumentato o 
stanno pensando di aumentare le tasse 
scolastiche nell'istruzione superiore;

Or. pt

Emendamento 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che sempre più 
insegnanti perdono il loro lavoro in 
alcuni paesi "salvati" dalla Troika, e, 
come conseguenza, la qualità 
dell'insegnamento è in calo, le scuole 
sono chiuse, i programmi scolastici sono 
semplificati e i tassi di insuccesso e 
abbandono scolastico sono in aumento; 
che l'aumento del numero di studenti per 
insegnante derivante dai tagli si sta 
traducendo in una minore qualità 
pedagogica del sistema di istruzione, il cui 
obiettivo deve essere quello di consentire 
agli insegnanti di seguire la carriera 
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scolastica dei propri alunni più da vicino;

Or. pt

Emendamento 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la 
liberalizzazione del sistema di istruzione, 
per esempio attraverso il processo di 
Bologna, e le politiche di austerità 
imposte in vari Stati membri hanno 
annullato molti passi in avanti verso un 
sistema di istruzione più accessibile; 
sottolinea pertanto la necessità di un 
sistema di istruzione pubblico, gestito 
democraticamente, accessibile a tutti e 
gratuito per l'utente;

Or. en

Emendamento 55
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che, nonostante la 
crisi economica e l'eliminazione di posti 
di lavoro, nell'UE vi sono oltre due 
milioni di posti vacanti non ricoperti, 
principalmente perché non esistono 
lavoratori con le competenze richieste nel 
mercato del lavoro locale;

Or. en
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Emendamento 56
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la crisi ha portato 
a un aumento dei rapporti di lavoro 
precari, soprattutto tra i giovani, e che i 
posti di lavoro esistenti sono stati spesso 
sostituiti da posti a tempo determinato, 
part-time e non retribuiti;

Or. de

Emendamento 57
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che sfortunatamente 
non sussistono prove che attestino 
progressi nel raggiungimento di tali 
obiettivi;

Or. en

Emendamento 58
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E ter. considerando che sempre più spesso 
i giovani si vedono costretti ad accettare 
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tirocini non retribuiti, piuttosto che 
retribuiti, e che tale circostanza 
costituisce un fattore di discriminazione 
rispetto alla situazione economica 
individuale; considerando che occorre 
riconoscere il problema dello 
sfruttamento dei tirocinanti come forza 
lavoro a basso costo e che è necessario, 
quindi, un quadro di qualità per i tirocini;

Or. de

Emendamento 59
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando E quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E quater. considerando che la mobilità 
transfrontaliera costituisce una delle idee 
principali del progetto europeo e che 
occorre, pertanto, accogliere in linea di 
principio con favore le misure intese a 
promuovere la mobilità dei giovani; 
considerando, però, che proprio nei paesi 
maggiormente colpiti dalla 
disoccupazione, anche giovanile, la 
mobilità e la migrazione sono solo 
rarissimamente una scelta, essendo 
solitamente dettate dalla necessità; 
considerando che i giovani hanno anche 
il diritto di vivere e di lavorare nel loro 
paese e che occorre, pertanto, creare 
occupazione nelle regioni periferiche, per 
evitare che i giovani emigrino non per 
loro scelta e che le regioni interessate 
perdano così parte del loro potenziale, con 
la cosiddetta "fuga di cervelli";

Or. de
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Emendamento 60
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato 
più di 3,5 milioni di posti di lavoro in 
seguito alla crisi economica e le chiusure 
dei posti di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI hanno 
eliminato più di 3,5 milioni di posti di 
lavoro in seguito alla crisi economica e le 
chiusure dei posti di lavoro hanno 
interessato tutti i lavoratori, compresi i 
giovani;

Or. en

Emendamento 61
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno dovuto 
eliminare più di 3,5 milioni di posti di 
lavoro in seguito alla crisi economica, o 
delocalizzare le loro attività per rimanere 
competitive a livello internazionale, il che 
ha interessato tutti i lavoratori, compresi i 
giovani;

Or. fr
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Emendamento 62
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI e le micro-
imprese, che sono alla base della crescita 
economica e creazione di posti di lavoro e 
fondamentali per il raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, 
hanno eliminato più di 3,5 milioni di posti 
di lavoro in seguito alla crisi economica e 
le chiusure dei posti di lavoro hanno 
interessato tutti i lavoratori, compresi i 
giovani;

Or. en

Emendamento 63
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, ma soprattutto i giovani;

Or. de
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Emendamento 64
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro e ridotto 
notevolmente le assunzioni in seguito alla 
crisi economica e le chiusure dei posti di 
lavoro hanno interessato tutti i lavoratori, 
compresi i giovani;

Or. pl

Emendamento 65
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e le chiusure dei posti 
di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

F. considerando che le PMI, che sono alla 
base della crescita economica e creazione 
di posti di lavoro e fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020, hanno eliminato più 
di 3,5 milioni di posti di lavoro in seguito 
alla crisi economica e tale settore è anche 
in grado di assumere la maggior parte dei 
giovani nel modo più efficace e le chiusure 
dei posti di lavoro hanno interessato tutti i 
lavoratori, compresi i giovani;

Or. hu
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Emendamento 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Proposta di risoluzione
Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

F bis. considerando che i giovani hanno 
diritto a un'occupazione di qualità in base 
alle loro competenze e che l'occupazione 
di qualità è fondamentale per la dignità e 
l'autonomia dei giovani europei;

Or. en

Emendamento 67
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le 
prospettive occupazionali;

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative, il 
che rende urgentemente necessario 
adeguare la formazione sia scolastica sia 
professionale alle nuove esigenze del 
mercato del lavoro e agevolare le 
procedure per il reinserimento dei
disoccupati attraverso uno sportello unico 
che riunisca tutti i servizi sociali connessi 
alla ricerca di un posto di lavoro;

Or. fr
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Emendamento 68
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
occupazionali;

G. considerando che la crisi economica, 
che si è palesata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
occupazionali;

Or. en

Emendamento 69
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
occupazionali;

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
occupazionali, quali servizi sono 
inaccessibili precisamente per i gruppi più 
indigenti e quindi in particolare per i 
giovani con disabilità, poiché molti servizi 
pubblici non sono ancora privi di 
barriere;

Or. hu
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Emendamento 70
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
occupazionali;

G. considerando che la crisi economica, 
che è iniziata nel 2008, ha avuto 
ripercussioni negative sia sulla domanda 
che sull'offerta del mercato del lavoro, 
aumentando dunque drasticamente 
l'incertezza delle prospettive lavorative e 
rendendo essenziale per i disoccupati 
essere meglio informati circa le prospettive 
educative e formative, nonché 
occupazionali;

Or. de

Emendamento 71
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che, grazie al loro 
orientamento alla pratica, il sistema di 
formazione professionale duale, diffuso in 
alcuni Stati membri, e gli studi 
universitari duali hanno saputo 
affermarsi in particolare proprio durante 
la crisi e hanno consentito di registrare 
tassi di disoccupazione giovanile inferiori 
grazie a una migliore impiegabilità;

Or. de
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Emendamento 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che le politiche di 
austerità attuate in Europa non hanno 
determinato una ripresa economica o una 
crescita dell'occupazione; che sempre più 
economisti indicano chiaramente che le 
politiche di austerità hanno avuto l'effetto 
opposto, ovvero deprimere la crescita 
economica e sopprimere posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 73
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che, nonostante l'alto 
tasso di disoccupazione giovanile nell'UE, 
esiste un divario in termini di risorse 
umane in determinati settori, per esempio 
l'aumento della richiesta di forza lavoro 
altamente qualificata nei settori 
informatico e della ricerca e sviluppo;

Or. en
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Emendamento 74
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che nell'UE circa 
quattro milioni di posti di lavoro sono 
vacanti a causa di una discrepanza tra le 
competenze dei disoccupati e le 
competenze richieste per i posti 
disponibili;

Or. en

Emendamento 75
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che il sistema di 
formazione professionale duale utilizzato 
in alcuni Stati membri ha dimostrato la 
sua rilevanza pratica, in particolare 
durante la crisi e ha condotto a una 
diminuzione della disoccupazione 
giovanile grazie alla maggiore 
impiegabilità;

Or. en
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Emendamento 76
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che l'istruzione 
professionale è più strettamente collegata 
al mercato del lavoro rispetto ad altri 
settori dell'istruzione o della formazione, 
sebbene in molti paesi il potenziale 
dell'apprendimento sul lavoro, e in 
particolare dell'apprendistato, non sia 
ancora pienamente sfruttato per far fronte 
al problema dell'occupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 77
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che la transizione dal 
mondo dell'istruzione al mercato del 
lavoro rappresenta un momento decisivo 
nella vita dei giovani, determinandone le 
possibilità di carriera future, il reddito 
percepito nel corso della vita e la 
situazione sociale sul lungo periodo; 
considerando che in tale contesto la 
politica condotta nel campo dell'istruzione 
è parte integrante della politica per il 
mercato del lavoro;

Or. de
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Emendamento 78
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che la crisi 
economica, che è iniziata nel 2008, ha 
avuto ripercussioni negative sia sulla 
domanda che sull'offerta del mercato del 
lavoro, aumentando dunque 
drasticamente l'incertezza delle 
prospettive lavorative e rendendo 
essenziale indirizzare gli investimenti 
degli Stati membri nella creazione di posti 
di lavoro, nella formazione e 
nell'istruzione; che le conseguenze 
possono essere un aumento del conflitto 
sociale e delle tensioni sociali;

Or. en

Emendamento 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G bis. considerando che gli investimenti 
produttivi e sostenibili in settori come 
l'istruzione, la formazione e la ricerca e lo 
sviluppo sono essenziali per un'uscita 
sostenibile dalla crisi ma anche per 
consolidare l'economia dell'UE sulla via 
della competitività, della produttività e 
della sostenibilità; che gli obiettivi di 
deficit dovrebbero escludere gli 
investimenti in questi settori;
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Or. en

Emendamento 80
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che i servizi per 
l'impiego svolgono un ruolo 
fondamentale nel mercato del lavoro e 
devono, pertanto, soddisfare standard 
elevati in fatto di qualità, che devono 
essere oggetto di controlli da parte delle 
autorità competenti; considerando che tali 
standard di qualità e i relativi controlli 
devono valere parimenti per i servizi per 
l'impiego sia pubblici sia privati;

Or. de

Emendamento 81
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che, nella sua 
relazione del 30 maggio 2012 sulla 
situazione in Germania, la Commissione 
ha constatato che il sistema di formazione 
duale assicura la preparazione di una 
forza lavoro qualificata e un basso tasso 
di disoccupazione giovanile;

Or. de
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Emendamento 82
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che parte della 
soluzione al problema della 
disoccupazione può essere lo sviluppo di 
sistemi di istruzione e formazione 
professionale di alta qualità, con 
insegnanti e formatori altamente 
qualificati, metodi di apprendimento 
innovativi, infrastrutture e attrezzature di 
alta qualità, un'elevata rilevanza in 
relazione al mercato del lavoro e percorsi 
verso il proseguimento dell'istruzione e 
della formazione;

Or. en

Emendamento 83
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che tra i 
temporaneamente occupati fino al 40% 
sono giovani, contro il 13% degli occupati 
in generale, e uno su cinque giovani teme 
di perdere il proprio lavoro e i giovani 
hanno le maggiori probabilità di svolgere 
un lavoro precario;

Or. en
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Emendamento 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che i giovani nell'UE 
sono costretti a migrare per trovare 
un'opportunità di lavoro: un fenomeno 
che, se non adeguatamente orientato, 
rischia di generare una "fuga di cervelli"
e un aumento delle disparità regionali;

Or. en

Emendamento 85
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Considerando G ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G ter. considerando che in alcuni Stati 
membri è possibile osservare un crescente 
divario tra le competenze dei laureati e i 
fabbisogni di competenze del mercato del 
lavoro;

Or. en
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Emendamento 86
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Considerando G quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G quater. considerando che in alcuni Stati 
membri aumenta lo scollamento tra le 
competenze di cui dispongono coloro che 
hanno terminato la formazione e le 
esigenze del mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 87
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Considerando G quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

G quater. considerando che 
l'Organizzazione internazionale del lavoro 
ha raccomandato un bilancio di 21 
miliardi di EUR, pari allo 0,5% della 
spesa dell'area dell'euro, per attuare 
pienamente una garanzia per i giovani 
nell'UE;

Or. en
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Emendamento 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. considerando che le misure a favore 
dell'occupazione giovanile devono essere 
integrate in una strategia 
macroeconomica coerente, orientata al 
futuro e agli investimenti in grado di 
generare le condizioni per la creazione di 
posti di lavoro sostenibili del XXI secolo 
nonché un'efficace transizione 
dall'istruzione al lavoro;

Or. en

Emendamento 89
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. deplora il fatto che le misure adottate 
per superare la crisi attuale volte alla 
riduzione della spesa pubblica nei paesi 
colpiti dalla crisi hanno già mostrato un 
diretto impatto negativo sui giovani a 
causa dei tagli nell'istruzione, nella 
creazione di posti di lavoro e nei servizi di 
sostegno;

Or. en
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Emendamento 90
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare un approccio ai 
giovani e all'occupazione basato sui 
diritti; sottolinea che, in particolare in 
tempi di crisi intensa, l'aspetto qualitativo 
del lavoro dignitoso per i giovani non deve 
essere compromesso e le norme 
fondamentali in materia di lavoro nonché 
altre norme correlate alla qualità del 
lavoro devono essere un elemento 
cruciale;

Or. en

Emendamento 91
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. invita la Commissione prima a 
valutare tali politiche incoerenti e a volte 
distruttive e quindi a porvi fine; sottolinea 
che l'impegno pubblico nei confronti 
dell'occupazione giovanile è necessario e 
accolto con favore ma perde la sua 
credibilità se le politiche di governance 
economica distruggono le opportunità 
occupazionali;

Or. en
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Emendamento 92
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. invita la Commissione prima a 
valutare tali politiche incoerenti e a volte 
distruttive e quindi a porvi fine; sottolinea 
che l'impegno pubblico nei confronti 
dell'occupazione giovanile è necessario e 
accolto con favore ma perde la sua 
credibilità se le politiche di governance 
economica distruggono le opportunità 
occupazionali;

Or. en

Emendamento 93
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. invita la Commissione a presentare 
una "salvaguardia aggiuntiva" per gli 
Stati membri nell'ambito dell'assistenza 
finanziaria in modo da esonerare dagli 
obiettivi concordati sulla riduzione del 
deficit nel quadro del protocollo d'intesa 
la spesa pubblica orientata verso il 
conseguimento degli obiettivi Europa 
2020 e l'occupazione giovanile, quale la 
creazione di posti di lavoro, l'istruzione e 
la formazione, il lavoro dignitoso e la lotta 
alla povertà; sottolinea che tale 
"salvaguardia aggiuntiva" deve essere 
sviluppata in maniera maggiormente 
democratica rispetto al protocollo 
d'intesa;
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Or. en

Emendamento 94
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo -1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

-1. invita la Commissione in 
collaborazione con gli Stati membri con 
oltre il 25% di disoccupazione giovanile 
nelle regioni a elaborare un piano di 
agevolazioni annuale per far fronte alla 
disoccupazione giovanile attraverso la 
creazione di posti di lavoro per almeno il 
10% dei giovani interessati; sottolinea che 
nessun eventuale piano di agevolazioni 
può essere efficace senza sufficienti 
investimenti e sufficiente flessibilità degli 
obiettivi di deficit di ciascuno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 95
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori 
probabilità di essere soggetti a molteplici 
svantaggi;

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri per promuovere 
l'occupazione giovanile devono essere 
diversificate per consentire ai giovani di 
avere accesso a un posto di lavoro 
sostenibile, offrendo la possibilità di fare 
volontariato, tirocini retribuiti e attività di 
pubblica utilità, onde permettere loro di 
continuare a svolgere attività di pubblica 
utilità, eventualmente riconosciute come 
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esperienza professionale che agevoli poi il 
reinserimento nel mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 96
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

1. sottolinea che le misure messe in atto
dall'Unione europea e dagli Stati membri 
devono essere complementari per 
affrontare tutti gli ostacoli lungo il 
percorso dei giovani nella ricerca di
un'occupazione dignitosa e sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;
sottolinea che la lotta alla disoccupazione 
giovanile deve essere una politica 
trasversale nell'UE e negli Stati membri;

Or. es

Emendamento 97
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 

1. sottolinea che le misure politiche
adottate dalla Commissione europea e
dagli Stati membri devono essere coerenti, 
basate sui diritti e diversificate e devono 
eliminare tutti i potenziali ostacoli lungo il 
percorso dei giovani verso un'occupazione 
sostenibile, prestando particolare 
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di essere soggetti a molteplici svantaggi; attenzione ai gruppi vulnerabili che hanno 
maggiori probabilità di essere soggetti a 
molteplici svantaggi;

Or. en

Emendamento 98
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione di qualità, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

Or. de

Emendamento 99
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate, concentrandosi su una 
formazione, su un'istruzione, anche 
professionale, e su un'esperienza 
lavorativa di qualità, e devono eliminare 
tutti i potenziali ostacoli lungo il percorso 
dei giovani verso un'occupazione 
sostenibile, prestando particolare 
attenzione ai gruppi vulnerabili che hanno 
maggiori probabilità di essere soggetti a 
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molteplici svantaggi;

Or. de

Emendamento 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione significativa,
sostenibile, ben retribuita, dignitosa e con 
pieni diritti sindacali, prestando particolare 
attenzione ai gruppi vulnerabili che hanno 
maggiori probabilità di essere soggetti a 
molteplici svantaggi;

Or. en

Emendamento 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. sottolinea che le misure politiche messe 
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile, 
prestando particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili che hanno maggiori probabilità 
di essere soggetti a molteplici svantaggi;

1. sottolinea che le misure politiche messe
in atto dagli Stati membri devono essere 
diversificate e devono eliminare tutti i 
potenziali ostacoli lungo il percorso dei 
giovani verso un'occupazione sostenibile e 
dignitosa, prestando particolare attenzione 
ai gruppi vulnerabili che hanno maggiori 
probabilità di essere soggetti a molteplici 
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svantaggi;

Or. en

Emendamento 102
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. suggerisce che l'occupazione 
sostenibile dei giovani nel mercato del 
lavoro europeo può essere conseguita 
applicando la formula delle "3R": 
riavvio, riforme, regioni; riavviare il 
potenziale del mercato unico europeo 
attraverso l'istruzione in uno spirito 
imprenditoriale, il riconoscimento 
reciproco dei titoli e delle qualifiche, il 
miglioramento delle condizioni per l'avvio 
di imprese in Europa e l'eliminazione dei 
vincoli esistenti per i lavoratori di 
determinati paesi dell'UE; è necessaria 
una riforma nella relazione tra istruzione 
e imprese; promuovendo il triangolo della 
conoscenza – istruzione, imprese e scienza 
– nelle regioni dell'UE, i giovani avranno 
la possibilità di acquisire maggiori 
vantaggi concorrenziali e prospettive 
potenziali per l'ulteriore realizzazione sul 
mercato del lavoro;

Or. en



AM\937186IT.doc 57/187 PE510.867v01-00

IT

Emendamento 103
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ricorda che, poiché il numero dei 
giovani disoccupati e sottoccupati supera 
di gran lunga il numero di posti di lavoro 
disponibili, la disoccupazione non può 
essere imputata ai disoccupati; pertanto 
denuncia chiaramente qualsiasi 
trasferimento di responsabilità per la crisi 
della disoccupazione ai disoccupati;

Or. en

Emendamento 104
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. chiede che la riduzione della 
disoccupazione giovanile sia riconosciuta 
come obiettivo a sé stante nel quadro del 
semestre europeo; chiede, inoltre, che le 
misure intese a combattere la 
disoccupazione giovanile siano inserite in 
modo vincolante nelle raccomandazioni 
specifiche per paese (CSR) e nei 
programmi nazionali di riforma (NRP); 
invita la Commissione a seguire e a 
valutare attentamente l'introduzione di 
simili misure; chiede, in tale contesto, che 
il Parlamento europeo sia ampiamente 
coinvolto nel semestre europeo;

Or. de



PE510.867v01-00 58/187 AM\937186IT.doc

IT

Emendamento 105
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea la presenza di vari gruppi 
tra i giovani disoccupati che devono 
essere pertanto individuati in base alle 
loro esigenze e capacità al fine di 
migliorare l'attuazione delle misure 
adottate; sarà necessario identificare le 
competenze chiave che consentano a tali 
giovani di accedere in modo più rapido, 
stabile e duraturo al mercato del lavoro; 
occorre prestare particolare attenzione ai 
giovani che non possiedono alcun titolo, 
non sono né occupati, né iscritti a un 
corso di istruzione o formazione; 

Or. es

Emendamento 106
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che, grazie al loro 
orientamento alla pratica, il sistema di 
formazione professionale duale e gli studi 
universitari duali hanno saputo 
affermarsi in particolare proprio durante 
la crisi e hanno consentito di registrare 
tassi di disoccupazione giovanile inferiori 
grazie a una migliore impiegabilità; 
invita, pertanto, gli Stati membri 
interessati a riformare di conseguenza i 
loro sistemi di formazione;
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Or. de

Emendamento 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. osserva che la crisi ha determinato 
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; riconosce che le politiche di 
austerità hanno avuto un drastico effetto 
negativo sull'occupazione e hanno portato 
a un aumento della disoccupazione, in 
particolare per i giovani;

Or. en

Emendamento 108
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di rivolgersi 
in modo adeguato a gruppi della 
popolazione e a settori economici 
dinamici e di attuare in modo efficace il 
programma in modo da evitare lo spreco 
di risorse disponibili, da un lato, e 
diminuire la disoccupazione giovanile, 
anziché semplicemente "riciclarla", 
dall'altro;

Or. el
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Emendamento 109
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ritiene che occorra prestare 
particolare attenzione a tale situazione 
negli Stati membri che si preparano per il 
periodo 2014-2020 e impiegano i Fondi 
strutturali (inclusi quelli che devono 
ricevere sostegno dal Fondo sociale 
europeo) e alla pianificazione di 
programmi operativi in fase di 
preparazione a livello transnazionale;

Or. hu

Emendamento 110
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. sottolinea che il sistema di 
formazione professionale duale ha 
dimostrato la sua rilevanza pratica, in 
particolare durante la crisi e ha 
determinato una diminuzione della 
disoccupazione giovanile grazie alla 
maggiore impiegabilità e chiede pertanto 
agli Stati membri interessati di riformare 
di conseguenza i loro sistemi di 
istruzione;

Or. en
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Emendamento 111
Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. evidenzia che occorre prestare 
particolare attenzione ai gruppi 
vulnerabili ad alto rischio di esclusione 
sociale, in particolare alle persone che 
non sono né occupate, né iscritte a un 
corso di istruzione o formazione (NEET);

Or. en

Emendamento 112
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. sottolinea la necessità di una 
politica per il mercato del lavoro attiva, 
globale e integrativa, con provvedimenti 
specifici per i giovani; invita gli Stati 
membri a valutare se gli esempi di 
migliori pratiche degli altri Stati membri 
siano applicabili al loro mercato del 
lavoro e ad adottare i provvedimenti giusti 
per combattere la disoccupazione 
giovanile; sottolinea che è compito della 
Commissione assistere attivamente gli 
Stati membri in tale esercizio;

Or. de
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Emendamento 113
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. invita gli Stati membri a colmare 
l'eventuale divario tra le competenze di 
cui dispongono coloro che hanno 
terminato la formazione e le esigenze del 
mercato del lavoro attraverso una 
formazione migliore e più vicina alla 
pratica;

Or. de

Emendamento 114
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. invita gli Stati membri a colmare 
eventuali divari tra le competenze dei 
laureati e i fabbisogni di competenze del 
mercato del lavoro attraverso opportunità 
formative migliori e più pratiche;

Or. en



AM\937186IT.doc 63/187 PE510.867v01-00

IT

Emendamento 115
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. sottolinea che il successo delle 
misure intese a combattere la 
disoccupazione giovanile dipende molto 
dalle politiche condotte a livello nazionale 
per assicurare ai servizi per l'impiego 
l'infrastruttura e la capacità necessarie 
per offrire ai giovani servizi mirati e 
personalizzati; mette in evidenza, inoltre, 
che il successo di simili misure, per 
esempio di una garanzia per i giovani, 
dipende molto anche dall'impegno 
mostrato dai datori di lavoro e da una 
stretta collaborazione tra le parti sociali;

Or. de

Emendamento 116
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. invita la Commissione a 
raccogliere storie positive sulla 
formazione dei giovani e a riunirle in un 
manuale da mettere a disposizione degli 
Stati membri;

Or. de
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Emendamento 117
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quater. invita la Commissione a 
raccogliere storie di successo nel campo 
dell'istruzione e a fornirle come guida per 
altri Stati membri;

Or. en

Emendamento 118
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quinquies. invita la Commissione a 
presentare ogni anno una relazione sulla 
riforma dei sistemi di formazione negli 
Stati membri e a dare così un contributo 
strutturale e di lungo periodo al 
miglioramento dell'impiegabilità dei 
giovani;

Or. de
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Emendamento 119
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 quinquies. invita la Commissione a 
presentare una relazione annuale sulla 
riforma dei sistemi d'istruzione negli Stati 
membri e ad apportare pertanto un 
contributo strutturale e a lungo termine 
per migliorare l'impiegabilità dei giovani;

Or. en

Emendamento 120
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo, compresi 
i fornitori di servizi di formazione e 
istruzione, i singoli datori di lavoro, i 
servizi pubblici e privati per l'impiego, le 
parti sociali, le organizzazioni del settore 
terziario, gli enti sanitari e altre autorità, è 
fondamentale per definire, attuare e 
monitorare con successo, nonché far 
funzionare, una serie di misure che 
promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro; chiede che, in 
particolare nell'ambito della formazione 
professionale e dei sistemi di formazione 
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duali, siano coinvolti tutti gli attori 
interessati, soprattutto le parti sociali e gli 
istituti di istruzione; sottolinea, in tale 
contesto, la responsabilità delle imprese e 
degli istituti di istruzione nell'offrire agli 
scolari e agli studenti una formazione che 
sia vicina alla pratica;

Or. de

Emendamento 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i sindacati, i 
fornitori di servizi di formazione e 
istruzione, le organizzazioni studentesche 
e giovanili, i servizi pubblici per l'impiego, 
le parti sociali, le organizzazioni del settore 
terziario, gli enti sanitari e altre autorità, è 
fondamentale per attuare con successo una 
serie di misure che promuovano 
l'occupazione giovanile e l'impiegabilità in 
maniera integrata; evidenzia che le misure 
devono essere flessibili in maniera tale da 
soddisfare al meglio le esigenze dei 
giovani;

Or. en

Emendamento 122
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
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le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati
per l'impiego, le parti sociali, le
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi per l'impiego, le 
parti sociali, le organizzazioni del settore 
terziario, gli enti sanitari e altre autorità, 
per esempio in tavole rotonde, è 
fondamentale per attuare con successo una 
serie di misure che promuovano 
l'occupazione giovanile e l'impiegabilità in 
maniera integrata; evidenzia che le misure 
devono essere flessibili in maniera tale da 
soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione del mercato del lavoro; 
sottolinea la particolare importanza di un 
orientamento professionale tempestivo per 
i giovani, ben prima della conclusione del 
primo ciclo di studi, per cui sono 
fondamentali misure intese a promuovere 
presso i genitori e presso le scuole le 
competenze necessarie per accompagnare 
i giovani lungo l'intero percorso di scelta 
della propria professione; osserva che, per 
agevolare l'integrazione dei giovani, 
occorre assistere in particolare le famiglie 
con un passato di immigrazione, nel 
rispetto della loro cultura e nella loro 
lingua madre;

Or. de

Emendamento 123
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, a livello europeo, 
nazionale, regionale e locale, compresi i 
fornitori di servizi di formazione e 
istruzione, i singoli datori di lavoro, i 
servizi pubblici e privati per l'impiego, le 
parti sociali, comprese le organizzazioni
giovanili, le organizzazioni del settore 
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che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

terziario, gli enti sanitari e altre autorità, è 
fondamentale per attuare con successo le
misure che promuovano l'occupazione 
giovanile e l'impiegabilità in maniera 
integrata; evidenzia che le misure per 
l'occupazione giovanile sostenibile e di 
qualità devono essere flessibili al fine di
soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione del mercato del lavoro;

Or. es

Emendamento 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi le autorità 
regionali e locali, i servizi pubblici e 
privati per l'impiego, le parti sociali, i 
singoli datori di lavoro, i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 125
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del
mercato del lavoro;

2. deplora la mancanza di rispetto 
mostrata nei confronti dei giovani quando 
le politiche che li riguardano sono state o 
sono introdotte senza il loro 
coinvolgimento; sottolinea che i giovani 
sono validi attori competenti e creativi 
nella definizione di politiche connesse ai 
giovani e devono essere coinvolti in 
politiche che li riguardano e poter 
esprimere il proprio parere; sottolinea che 
il coinvolgimento di tutte le parti 
interessate, compresi i giovani e le loro 
organizzazioni rappresentative, i fornitori 
di servizi di formazione e istruzione, i 
singoli datori di lavoro, i servizi per 
l'impiego, le parti sociali, le organizzazioni 
del settore terziario, gli enti sanitari e altre 
autorità, le autorità locali e regionali, è 
fondamentale per attuare con successo e 
monitorare una serie di misure che 
promuovano l'occupazione e la 
partecipazione giovanile in maniera 
integrata; evidenzia che le misure devono 
essere flessibili in maniera tale da 
soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione dei giovani desiderosi di 
partecipare alla società, all'istruzione e al
mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, incluse 
le organizzazioni giovanili, gli enti sanitari 
e altre autorità, è fondamentale per attuare 
con successo e monitorare una serie di 
misure che promuovano l'occupazione 
giovanile e l'impiegabilità in maniera 
integrata; evidenzia che le misure devono 
essere flessibili in maniera tale da 
soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 127
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 

2. sottolinea che la cooperazione tra tutte 
le parti interessate, compresi i servizi 
pubblici di istruzione secondaria e 
superiore, i fornitori di servizi di 
formazione e istruzione, i singoli datori di 
lavoro, i servizi pubblici e privati per 
l'impiego, le parti sociali, le organizzazioni 
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attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

della società civile, gli enti sanitari e altre 
autorità, è fondamentale per attuare con 
successo una serie di misure che 
promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, le 
autorità locali e regionali, i singoli datori 
di lavoro, i servizi pubblici e privati per 
l'impiego, le parti sociali, le organizzazioni 
del settore terziario, gli enti sanitari e altre 
autorità, è fondamentale per attuare con 
successo una serie di misure che 
promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

Or. en



PE510.867v01-00 72/187 AM\937186IT.doc

IT

Emendamento 129
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, incluse 
quelle create e gestite dai giovani, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

Or. hu

Emendamento 130
Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni giovanili, le organizzazioni
del settore terziario, gli enti sanitari e altre 
autorità, è fondamentale per attuare con 
successo una serie di misure che 
promuovano l'occupazione giovanile e 
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evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 131
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi per l'impiego, le 
parti sociali, le organizzazioni del settore 
terziario, gli enti sanitari e altre autorità, è 
fondamentale per attuare con successo una 
serie di misure che promuovano 
l'occupazione giovanile e l'impiegabilità in 
maniera integrata; evidenzia che le misure 
devono essere flessibili in maniera tale da 
soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione del mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 132
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i datori 
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datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

di lavoro, i servizi pubblici e privati per 
l'impiego, le parti sociali, le organizzazioni 
del settore terziario, gli enti sanitari e altre 
autorità, è fondamentale per attuare con 
successo una serie di misure che 
promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro; mette in rilievo il 
particolare ruolo svolto dalle parti sociali 
nella formazione e nella riqualificazione 
professionali;

Or. de

Emendamento 133
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro;

2. sottolinea che il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate, compresi i fornitori di 
servizi di formazione e istruzione, i singoli 
datori di lavoro, i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, le parti sociali, le 
organizzazioni del settore terziario, gli enti 
sanitari e altre autorità, è fondamentale per 
attuare con successo una serie di misure 
che promuovano l'occupazione giovanile e 
l'impiegabilità in maniera integrata; 
evidenzia che le misure devono essere 
flessibili in maniera tale da soddisfare le 
esigenze in continua evoluzione del 
mercato del lavoro; osserva la necessità di 
relazioni contrattuali flessibili e allo 
stesso tempo affidabili, politiche del 
mercato del lavoro efficaci e attive e 
sistemi di previdenza sociale moderni;

Or. en
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Emendamento 134
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri a 
intraprendere misure che pongano 
l'accento sui settori delle scienze, delle 
tecnologie, dell'ingegneria e della 
matematica nei loro programmi di 
istruzione al fine di adeguarsi agli 
sviluppi futuri previsti nel mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 135
Minodora Cliveti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita gli Stati membri, nel quadro 
della prestazione e pratica 
dell'animazione socioeducativa, a mettere 
l'accento sulla qualità e sul 
conseguimento di risultati che 
contribuiscano allo sviluppo, al benessere 
e all'inclusione sociale dei giovani;

Or. en
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Emendamento 136
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sostiene e incoraggia la 
partecipazione delle parti sociali e delle 
sinergie esistenti tra di loro nel redigere e 
attuare i piani di azione nazionali per far 
fronte al problema della disoccupazione 
tramite politiche attive per il mercato del 
lavoro;

Or. el

Emendamento 137
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. ribadisce il ruolo fondamentale 
della contrattazione collettiva nel 
promuovere e migliorare le condizioni di 
lavoro dei giovani lavoratori;

Or. es
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Emendamento 138
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. riconosce che l'investimento nelle 
competenze adeguate è un fattore 
importante nell'aiutare gli Stati membri a 
innovare e a riacquistare la loro 
competitività; 

Or. en

Emendamento 139
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. invita gli Stati membri a riconoscere
le sfide senza precedenti del contesto 
economico globale in rapido 
cambiamento che gli insegnanti e i 
docenti universitari affrontano; osserva 
che un fattore fondamentale per il 
successo dell'istruzione dei giovani e per 
le loro prospettive di lavoro è lo sviluppo 
di nuove abilità e competenze, di approcci 
innovativi e di metodi moderni di 
insegnamento e apprendimento;

Or. en
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Emendamento 140
Minodora Cliveti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. invita gli Stati membri a 
incoraggiare e sostenere i giovani, in 
particolare le donne, tramite l'istruzione, 
la società civile e le iniziative giovanili di 
qualità a partecipare alla vita democratica 
e a utilizzare strumenti nuovi ed esistenti 
che contribuiscano allo sviluppo della 
politica, rafforzando pertanto il loro 
sviluppo, benessere e inclusione sociale;

Or. en

Emendamento 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione 
giovanile sarà ulteriormente promosso 
attraverso l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al
20%; riconosce che l'iniziativa dell'UE a 
favore dell'occupazione giovanile, con un 
budget di 6 miliardi di EUR durante il 
periodo 2014-2020, è un primo passo 
importante, sebbene insufficiente da solo, 
nello sviluppo di una strategia europea 
per la lotta alla disoccupazione giovanile;
insiste sulla necessità di aumentare 
l'assegnazione di fondi almeno fino a 21 
miliardi che l'OIL raccomanda e la 
flessibilità e la possibilità di incrementare 
gli sforzi di bilancio al momento di 
applicarli nei primi anni delle prospettive 
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finanziarie; sottolinea che l'iniziativa 
dell'UE a favore dell'occupazione 
giovanile non deve essere interessata da 
altre iniziative né impedirne lo sviluppo a 
favore dell'occupazione giovanile di 
qualità;

Or. es

Emendamento 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione 
giovanile sarà ulteriormente promosso 
attraverso l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25% e il potenziale dell'iniziativa dell'UE a 
favore dell'occupazione giovanile per 
promuovere l'occupazione giovanile in 
Europa; ritiene pertanto che i 6 miliardi di 
EUR attualmente previsti durante il 
periodo 2014-2020 siano insufficienti e 
invita il Consiglio dell'Unione europea ad 
aumentare in maniera considerevole la 
dotazione finanziaria dell'iniziativa, 
anche in base alle cifre raccomandate 
dall'OIL;

Or. en
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Emendamento 143
Philippe Boulland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, ma teme che il
budget di 6 miliardi di EUR per il periodo 
2014-2020 sia insufficiente;

Or. fr

Emendamento 144
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani va dal 25% a 
oltre il 55%; accoglie con favore il fatto 
che il sostegno dell'UE all'occupazione 
giovanile sarà ulteriormente promosso 
attraverso l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

Or. fr
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Emendamento 145
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020; deplora che tali regioni con 
oltre il 25% di disoccupazione giovanile 
siano principalmente situate nei "paesi 
del programma" dove politiche di 
austerità riducono direttamente la spesa 
per l'occupazione giovanile e sottolinea 
che tali politiche correttive non possono 
essere sanate con un finanziamento 
dell'UE di appena 6 miliardi; inoltre, in 
tali paesi le riforme strutturali del 
mercato del lavoro hanno minato i 
presupposti per l'accesso dei giovani al 
mercato del lavoro peggiorando la qualità 
e la sicurezza dei posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
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sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020; deplora tuttavia le ambizioni 
modeste dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile e il fatto che i 
fondi stanziati siano nettamente inferiori 
rispetto a quelli necessari per avere un 
reale impatto sulla disoccupazione 
giovanile; fa riferimento in questo 
contesto allo studio dell'OIL "EuroZone 
job crisis: trends and policy responses"
(La crisi occupazionale nella zona euro: 
tendenze e risposte politiche) che 
evidenzia la necessità di stanziare 21 
miliardi di EUR per avere un impatto sul 
livello di disoccupazione giovanile1;

Or. en

Emendamento 147
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020; mette in rilievo, al contempo, 
che, secondo l'OIL, per l'effettiva 
applicazione della garanzia europea per i 
giovani sono necessari fondi per 21 
miliardi di EUR; raccomanda che gli 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184965/lang--en/index.htm



AM\937186IT.doc 83/187 PE510.867v01-00

IT

stanziamenti specifici per l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile e il 
relativo stanziamento per l'FSE siano 
versati in quote uguali entro il 30 giugno 
2017;

Or. de

Emendamento 148
Sylvana Rapti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020;

3. riconosce la situazione particolarmente 
difficile in certe regioni in cui il livello di 
disoccupazione tra i giovani è superiore al 
25%; accoglie con favore il fatto che il 
sostegno dell'UE all'occupazione giovanile 
sarà ulteriormente promosso attraverso 
l'iniziativa dell'UE a favore 
dell'occupazione giovanile, con un budget 
di 6 miliardi di EUR durante il periodo 
2014-2020; sottolinea tuttavia 
l'insufficienza del bilancio proposto per 
affrontare con successo il problema;

Or. en

Emendamento 149
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di interventi 
immediati per combattere la 
disoccupazione giovanile e la 
disoccupazione giovanile di lungo 
periodo; mette in evidenza, inoltre, la 
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necessità di offrire ai giovani un posto di 
lavoro a lungo termine, sostenibile e di 
qualità;

Or. de

Emendamento 150
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sostiene che l'iniziativa dell'UE a 
favore dell'occupazione giovanile deve 
contribuire a garantire che i posti di 
lavoro siano mantenuti nelle imprese 
beneficiarie; e che la stessa iniziativa non 
diventi una nuova forma di precariato e 
che i tirocini, una volta completati, si 
convertano in contratti a tempo 
indeterminato;

Or. pt

Emendamento 151
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che le normative 
nazionali che interessano i giovani, e in 
particolare le normative nazionali basate 
sulla direttiva 2000/78/CE 
sull'uguaglianza in materia di 
occupazione, non siano utilizzate per 
discriminare l'accesso dei giovani alle 
prestazioni di previdenza sociale; ritiene 
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che si debba fare molto di più per 
garantire che sia i dipendenti che i datori 
di lavoro siano consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri nell'ambito di 
questa normativa;

Or. en

Emendamento 152
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. raccomanda l'adozione di iniziative 
e misure per analizzare le regioni dove la 
disoccupazione giovanile è bassa ed 
esaminarle per individuare le buone 
prassi e determinarne l'applicabilità nelle 
regioni dove la disoccupazione è 
maggiore;

Or. hu

Emendamento 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita gli Stati membri ad 
aggiornare le loro strategie di sviluppo 
regionali, riflettendo in esse misure per 
promuovere l'occupazione, inclusa 
l'occupazione giovanile;

Or. bg
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Emendamento 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani;
raccomanda di estendere l'ammissibilità 
ai laureati al di sotto dei 30 anni; 
sottolinea che il successo di tale misura 
dipenderà fortemente da altri fattori, ad 
esempio infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani
sebbene deplori il fatto che la garanzia 
non sia stata formulata in termini europei 
e obbligatori; ricorda che il Parlamento si 
è già pronunciato sulla garanzia affinché 
i giovani fino a 30 anni ricevano 
un'offerta di lavoro di qualità, proseguino 
la loro istruzione o formazione 
professionale in un periodo di 4 mesi da 
quando hanno perso il lavoro o hanno 
abbandonato i loro studi; sottolinea che il 
successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, come ad 
esempio infrastrutture e capacità dei servizi
pubblici per l'impiego, che potranno 
essere associati a quelli privati,
disponibilità di posti per gli studenti, 
opportunità di formazione e apprendistato
di qualità e la trasferibilità e attuazione di 
esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. es
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Emendamento 155
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani
e si compiace del fatto che gli Stati 
membri abbiano compiuto questo primo 
passo per la creazione di una garanzia per 
i giovani; raccomanda di estendere 
l'ammissibilità ai giovani di età compresa 
tra i 15 e i 30 anni; sottolinea che il 
successo di tale misura dipenderà 
fortemente da un'ampia gamma di fattori
politici, ad esempio investimenti in 
istruzione, formazione e creazione di posti 
di lavoro, infrastrutture e capacità di
servizi per l'impiego, disponibilità di posti
e sovvenzioni per gli studenti, opportunità 
di formazione e apprendistato e la 
trasferibilità e attuazione di esperienze 
positive di altri Stati membri; sottolinea 
che la garanzia per i giovani deve essere 
integrata all'interno del più ampio quadro 
di politiche giovanili garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi e un 
lavoro dignitoso;

Or. en
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Emendamento 156
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità 
alle regioni NUTS2 con un tasso di 
disoccupazione giovanile superiore al 
20%, nonché di consentire agli Stati 
membri di destinare fino al 10% delle 
risorse stanziate ai giovani che vivono in 
subregioni con un tasso di disoccupazione 
giovanile superiore al 22,5%; raccomanda 
che la garaniza per i giovani non 
intervenga solo dopo quattro mesi, bensì il 
più presto possibile; sottolinea che il 
successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità dei servizi pubblici 
e privati per l'impiego, disponibilità di 
posti per gli studenti, opportunità di 
formazione e apprendistato, una maggiore 
permeabilità tra i vari tipi di istruzione e 
di formazione e la trasferibilità e 
attuazione di esperienze positive di altri 
Stati membri; sottolinea che la garanzia per 
i giovani deve essere integrata all'interno 
del più ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. de
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Emendamento 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato, la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri
nonché un seguito adeguato tramite il 
programma di riforma nazionale di 
ciascuno Stato membro in modo da 
rendere possibile il monitoraggio, la 
valutazione e il continuo miglioramento 
della garanzia; sottolinea che la garanzia 
per i giovani deve essere integrata 
all'interno del più ampio quadro di 
politiche attive sul mercato del lavoro 
garantendo al tempo stesso elevati standard 
qualitativi, inclusi salari, condizioni di 
lavoro e norme in materia di salute e 
sicurezza adeguati;

Or. en
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Emendamento 158
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità 
ai laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
plaude all'estensione del gruppo bersaglio
ai laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. de

Emendamento 159
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
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raccomanda di estendere l'ammissibilità 
ai laureati al di sotto dei 30 anni;
sottolinea che il successo di tale misura 
dipenderà fortemente da altri fattori, ad 
esempio infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

sottolinea che il successo di tale misura 
dipenderà fortemente da altri fattori, ad 
esempio infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato, flessibilità per gli Stati 
membri e la trasferibilità e attuazione di 
esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. en

Emendamento 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai
giovani fino ai 30 anni; sottolinea che il 
successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per i 
giovani, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
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stesso elevati standard qualitativi; stesso elevati standard qualitativi;

Or. pt

Emendamento 161
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità dei servizi per
l'impiego, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. de

Emendamento 162
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 4. accoglie con favore la decisione del 
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consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per studenti 
e laureati, opportunità di formazione e 
apprendistato efficaci e la trasferibilità e 
attuazione di esperienze positive di altri 
Stati membri; sottolinea che la garanzia per 
i giovani deve essere integrata all'interno 
del più ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

Or. pl

Emendamento 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati fino ai 30 anni; sottolinea che il 
successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione, tra cui 
apprendistato e tirocini di qualità, e la 
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di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

trasferibilità e attuazione di esperienze 
positive di altri Stati membri; sottolinea 
che la garanzia per i giovani deve essere 
integrata all'interno del più ampio quadro 
di politiche attive sul mercato del lavoro 
garantendo al tempo stesso elevati standard 
qualitativi;

Or. en

Emendamento 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego 
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro e monitorata
garantendo al tempo stesso elevati standard 
qualitativi;

Or. en
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Emendamento 165
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità del settore 
pubblico, servizi privati per l'impiego
rafforzati, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi;

4. accoglie con favore la decisione del 
consiglio EPSCO, del 28 febbraio 2013, di 
trovare un accordo in merito a una 
raccomandazione del Consiglio relativa 
all'attuazione di una garanzia per i giovani; 
raccomanda di estendere l'ammissibilità ai 
laureati al di sotto dei 30 anni; sottolinea 
che il successo di tale misura dipenderà 
fortemente da altri fattori, ad esempio 
infrastrutture e capacità di servizi pubblici
per l'impiego, disponibilità di posti per gli 
studenti, opportunità di formazione e 
apprendistato e la trasferibilità e attuazione 
di esperienze positive di altri Stati membri; 
sottolinea che la garanzia per i giovani 
deve essere integrata all'interno del più 
ampio quadro di politiche attive sul 
mercato del lavoro garantendo al tempo 
stesso elevati standard qualitativi, solo se 
tali politiche non sono obbligatorie;

Or. en

Emendamento 166
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. incoraggia gli Stati membri a 
utilizzare il metodo degli assegni di 
formazione, ma osserva la necessità di 
una supervisione costante e completa 
nell'attuazione dei rispettivi programmi e 
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della valutazione costante di tali 
programmi;

Or. el

Emendamento 167
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di fornire, attraverso 
un "comitato per l'occupazione", un 
controllo multilaterale dell'attuazione dei 
programmi di garanzia per i giovani e 
chiede di essere associato a tale comitato;

Or. es

Emendamento 168
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. informa gli Stati membri che il 
Parlamento europeo intende seguire da 
vicino tutte le attività degli Stati membri al 
fine di realizzare la garanzia per i giovani 
e invita le organizzazioni giovanili a 
tenere aggiornato il Parlamento europeo 
sulla loro analisi delle azioni degli Stati 
membri;

Or. en
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Emendamento 169
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. invita la Commissione a includere il 
progresso della garanzia per i giovani per 
ogni Stato membro sia nelle relazioni 
nazionali del Semestre europeo che nelle 
raccomandazioni ai singoli paesi; 
sottolinea l'importanza di esaminare sia le 
misure che promuovono la garanzia per i 
giovani e che quelle che ne limitano il 
successo;

Or. en

Emendamento 170
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 quater. invita i parlamenti nazionali 
unitamente alle organizzazioni giovanili a 
ritenere i loro governi responsabili del 
conseguimento della garanzia per i 
giovani e a garantire che siano adottati 
provvedimenti concreti per assicurare che 
ciascun giovane (disoccupato o che ha 
abbandonato l'istruzione formale) entro 
quattro mesi riceva un'offerta 
qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o 
tirocinio;

Or. en



PE510.867v01-00 98/187 AM\937186IT.doc

IT

Emendamento 171
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la 
formazione in loco, che aiuterà le imprese 
a presentare offerte di formazione e di 
lavoro di alta qualità e rappresenterà un 
investimento nelle potenzialità dei giovani 
in maniera mirata ed efficace;

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la 

5. incoraggia il Consiglio, la Commissione 
e gli Stati membri a promuovere il loro 
sostegno a tutti gli attori importanti per il 
conseguimento della garanzia per i 
giovani, inclusi tra gli altri i giovani 
lavoratori, i fornitori di servizi di 
formazione e istruzione, le autorità locali 
e regionali, gli operatori del mercato del 
lavoro quali le imprese, le cooperative e le
organizzazioni del settore terziario, i 
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formazione in loco, che aiuterà le imprese 
a presentare offerte di formazione e di 
lavoro di alta qualità e rappresenterà un 
investimento nelle potenzialità dei giovani
in maniera mirata ed efficace;

servizi per l'impiego, i servizi di sostegno e 
le organizzazioni sociali e a considerare la 
gamma completa di misure correlate 
all'occupazione, all'integrazione, 
all'istruzione e alla formazione; sottolinea 
l'importanza dell'accesso a finanziamenti 
mirati; invita gli Stati membri a proporre
incentivi intesi a motivare i datori di 
lavoro a offrire mansioni di buona 
qualità, lavoro dignitoso e possibilità di 
formazione per i giovani;

Or. en

Emendamento 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative, autorità locali e regionali e 
organizzazioni del settore terziario 
auspicando di partecipare ai programmi di 
garanzia per i giovani collaborando 
strettamente con i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, anche tramite incentivi 
fiscali, sovvenzioni per i costi fissi del 
lavoro, e la possibilità di accedere a 
finanziamenti per la formazione in loco, 
che aiuterà le imprese a presentare offerte 
di formazione e di lavoro di alta qualità e 
rappresenterà un investimento nelle 
potenzialità dei giovani in maniera mirata 
ed efficace;

Or. en
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Emendamento 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative, autorità locali e regionali e 
organizzazioni del settore terziario 
auspicando di partecipare ai programmi di 
garanzia per i giovani collaborando 
strettamente con i servizi pubblici e privati 
per l'impiego, anche tramite incentivi 
fiscali, sovvenzioni per i costi fissi del 
lavoro, e la possibilità di accedere a 
finanziamenti per la formazione in loco, 
che aiuterà le imprese a presentare offerte 
di formazione e di lavoro di alta qualità e 
rappresenterà un investimento nelle 
potenzialità dei giovani in maniera mirata 
ed efficace;

Or. en

Emendamento 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 

5. incoraggia gli Stati membri a elaborare 
chiare norme di qualità e indicatori 
relativi allo sviluppo di programmi di 
garanzia per i giovani nonché a
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
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pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro sostenibili
di alta qualità e rappresenterà un 
investimento nelle potenzialità dei giovani 
in maniera mirata ed efficace;

Or. en

Emendamento 176
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, incentivi nel quadro 
degli appalti pubblici e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace; sottolinea la particolare 
responsabilità delle imprese nell'offrire 
tali possibilità;

Or. de
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Emendamento 177
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

5. incoraggia l'Unione europea e gli Stati 
membri a promuovere il loro sostegno alle 
imprese, cooperative e organizzazioni del 
settore terziario auspicando di partecipare 
ai programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

Or. es

Emendamento 178
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese 
dei settori pubblico e privato, alle 
cooperative e alle organizzazioni della 
società civile auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
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in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta 
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

Or. fr

Emendamento 179
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi 
pubblici e privati per l'impiego, anche 
tramite incentivi fiscali, sovvenzioni per i 
costi fissi del lavoro, e la possibilità di 
accedere a finanziamenti per la formazione 
in loco, che aiuterà le imprese a presentare 
offerte di formazione e di lavoro di alta
qualità e rappresenterà un investimento 
nelle potenzialità dei giovani in maniera 
mirata ed efficace;

5. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere il loro sostegno alle imprese, 
cooperative e organizzazioni del settore 
terziario auspicando di partecipare ai 
programmi di garanzia per i giovani 
collaborando strettamente con i servizi per 
l'impiego, anche tramite incentivi fiscali, 
sovvenzioni per i costi fissi del lavoro, e la 
possibilità di accedere a finanziamenti per 
la formazione in loco, che aiuterà le 
imprese a presentare offerte di formazione 
e di lavoro di qualità e rappresenterà un 
investimento nelle potenzialità dei giovani 
in maniera mirata ed efficace;

Or. de

Emendamento 180
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri in collaborazione con le parti 
interessate giovanili e il Parlamento 
europeo a elaborare un piano di azione 
sull'occupazione giovanile che identifichi 
le misure a breve, medio e lungo termine; 
deplora che nell'attuale dibattito le misure 
a lungo termine siano presentate come 
soluzioni a breve termine; sottolinea che 
nel breve termine occorre incentrare 
l'attenzione sull'attenuazione immediata 
della crisi, per coloro che si trovano 
all'esterno e all'interno del mercato del 
lavoro, prestando particolare attenzione 
alla garanzia di un reddito di sussistenza e 
di opportunità sul mercato del lavoro 
nonché a porre immediatamente fine alle 
misure nell'ambito dei programmi di 
aggiustamento macroeconomico che 
danneggiano ulteriormente l'occupazione 
giovanile; sottolinea che gli investimenti 
nell'istruzione e nella formazione, nella 
creazione di posti di lavoro, nei 
programmi di apprendistato e negli 
incentivi destinati ai datori di lavoro sono 
principalmente misure a medio ma anche 
a lungo termine che devono essere 
fermamente concordate tra tutti gli 
operatori e confermate per almeno cinque 
anni; sottolinea che in particolare la 
creazione di un sistema di formazione 
duale, l'apprendistato, la formazione sul 
posto di lavoro e l'integrazione dei giovani 
nel mercato del lavoro sono misure a 
lungo termine che richiedono quindi un 
impegno a lungo termine;

Or. en

Emendamento 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che tale sostegno alle 
imprese, alle cooperative e alle 
organizzazioni del settore terziario deve 
essere di natura eccezionale e temporanea 
nonché soggetto a impegni specifici 
assunti, in particolare per salvaguardare i 
posti di lavoro, osservare le norme 
previste nel diritto nazionale e negli 
accordi di lavoro collettivi e rispettare gli 
obblighi tributari e previdenziali; ritiene 
che tale tipo di sostegno debba essere 
pubblicizzato e reso noto ai lavoratori e 
alle loro organizzazioni rappresentative e 
che i datori di lavoro debbano pubblicare 
le informazioni nei locali delle imprese, in 
luoghi facilmente accessibili ai lavoratori, 
specificando il sostegno ricevuto, lo scopo 
e le modalità di attuazione;

Or. pt

Emendamento 182
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. raccomanda che, negli Stati membri 
in cui esiste un sistema di formazione 
duale, ai giovani fino ai 18 anni che non 
trovano un posto di apprendistato sia 
offerto un "apprendistato sostitutivo", 
quindi una garanzia per la formazione 
sotto forma di formazione professionale 
offerta in parte dai datori di lavoro e in 
parte da strutture pubbliche; raccomanda 
che negli Stati membri in cui non esiste 
un sistema di formazione duale siano 
presi provvedimenti per attuare un simile 
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sistema debitamente adeguato;

Or. de

Emendamento 183
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 – lettera a (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) esorta gli Stati membri a tener conto 
delle pratiche ormai affermate, soprattutto 
negli Stati membri che registrano bassi 
tassi di disoccupazione, e a valutare la 
compatibilità nel loro territorio di concetti 
come il sistema di formazione duale, le 
scuole professionali e l'attuazione, in 
parte già avvenuta, della garanzia per i 
giovani;

Or. de

Emendamento 184
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che diverse fasce di età 
richiedono approcci diversi per affrontare 
le questioni dell'occupazione, 
focalizzandosi sull'inserimento nel 
mercato del lavoro per le fasce di età più 
giovani e sul miglioramento della 
sicurezza del posto di lavoro e della 
sicurezza sociale per le fasce di età più 
anziane;

Or. en
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Emendamento 185
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. invita la Commissione e gli Stati 
Membri a incoraggiare l'avvicinamento 
tra il mondo del lavoro e dell'istruzione 
affinché si strutturino percorsi formativi, 
come ad esempio quelli duplici, che 
coniughino nozionismo teorico ed 
esperienza pratica per conferire ai giovani 
il necessario bagaglio di competenze sia 
generiche che specifiche; invita altresì la 
Commissione e gli Stati membri a 
investire a sostegno di una campagna di 
sensibilizzazione sulla formazione 
professionale (IFP) e sugli studi tecnici e 
imprenditoriali;

Or. en

Emendamento 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 ter. ritiene che i tirocini debbano essere 
monitorati e controllati affinché vengano 
stipulati contratti a tempo indeterminato 
laddove occorra ricoprire posti a tempo 
indeterminato in enti che ricevono 
sostegno;

Or. pt
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Emendamento 187
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quater. invita lo Stato membro a 
migliorare le politiche in modo che i 
giovani possano avere un'indipendenza 
economica; deplora la mancanza di 
opportunità di alloggio a prezzi accessibili 
per i giovani, in particolare nei paesi 
dell'Europa meridionale; invita gli Stati 
membri a migliorare notevolmente 
l'accesso al mercato degli alloggi, 
considerando che i giovani guadagnano 
meno e incontrano difficoltà di accesso al 
credito; sottolinea in particolare la 
necessità di superare la situazione nei 
paesi dell'Europa sudorientale, dove alti 
livelli di disoccupazione giovanile e bassi 
redditi hanno determinato un'involontaria 
permanenza più lunga in famiglia;

Or. en

Emendamento 188
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 quinquies. chiede tirocini migliori e 
garantiti; chiede alla Commissione e al 
Consiglio, a seguito dell'impegno espresso 
nella Comunicazione COM(2007)0498 
"di proporre un'iniziativa per una Carta 
europea della qualità dei tirocini", di 
istituire una Carta europea della qualità 
dei tirocini prevedendo norme minime per 
garantirne il valore educativo ed evitare lo 
sfruttamento, tenendo conto del fatto che i 
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tirocini fanno parte della formazione e 
non devono sostituire dei veri impieghi; 
sottolinea che tali norme minime devono 
includere una descrizione sommaria delle 
funzioni da esercitare e delle 
qualificazioni da acquisire, il limite di 
durata dei tirocini, un'indennità minima 
basata sul costo della vita del luogo dove 
si svolge il tirocinio conformemente alla 
prassi nazionale, un'assicurazione 
nell'ambito lavorativo in questione, 
prestazioni di previdenza sociale in base 
alle norme locali e un collegamento 
specifico al programma di istruzione in 
questione;

Or. en

Emendamento 189
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 sexies. riconosce l'importanza 
dell'indipendenza finanziaria dei giovani 
ed esorta gli Stati membri a far sì che tutti 
i giovani abbiano diritto individualmente 
a un livello di reddito dignitoso che 
garantisca loro la possibilità di crearsi 
una vita economicamente indipendente;

Or. en
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Emendamento 190
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 septies. chiede che i giovani siano 
tutelati nei confronti dei datori di lavoro i 
quali, nel settore pubblico come in quello 
privato, grazie all'esperienza 
professionale, ai contratti di apprendistato 
e di tirocinio, soddisfano i propri 
fabbisogni immediati e basilari a basso 
costo o a costo zero, sfruttando la volontà 
dei giovani di apprendere senza fornire 
loro alcuna prospettiva di futuro 
inserimento nell'organico;

Or. en

Emendamento 191
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 octies. esorta gli Stati membri a 
garantire pieni diritti occupazionali e 
previdenziali ai giovani tirocinanti, 
praticanti o apprendisti, finanziando se 
del caso parte dei loro contributi 
previdenziali; invita la Commissione e gli 
Stati membri a collegare i programmi di 
apprendistato, tirocinio e praticantato ai 
sistemi di previdenza sociale;

Or. en
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Emendamento 192
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 nonies. invita le istituzioni europee a 
dare il buon esempio eliminando la 
pubblicità di apprendistati non retribuiti 
dai loro siti web e a offrire:
– un'indennità minima sulla base del 
livello del costo della vita nel luogo in cui 
si effettua il tirocinio,
– prestazioni di previdenza sociale a tutti i 
loro tirocinanti;

Or. en

Emendamento 193
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 decies. esorta gli Stati membri a 
elaborare nuove politiche del mercato del 
lavoro inclusive e mirate, che 
garantiscano ai giovani un inserimento 
rispettoso e un'occupazione significativa, 
per esempio creando reti d'ispirazione, 
accordi in materia di tirocini 
accompagnati da aiuti di carattere 
economico affinché il tirocinante possa 
spostarsi e vivere vicino al luogo in cui si 
svolge il tirocinio, centri di orientamento 
professionale internazionale e centri 
giovanili che offrano orientamento 
individuale in particolare in materia di 
organizzazioni sindacali e aspetti giuridici 
relativi al loro tirocinio;
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Or. en

Emendamento 194
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità
dei giovani, insieme alla rimozione delle
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

6. sottolinea che i giovani che non sono 
né occupati, né iscritti a un corso di 
istruzione o formazione (NEET) hanno 
un rischio maggiore di esclusione e che
l'esclusione nei giovani ha effetti negativi 
a lungo termine per il singolo e per la 
società; sottolinea che i NEET 
rappresentano il gruppo di destinatari 
principale della garanzia per i giovani e 
dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, invita pertanto gli Stati membri
a presentare nel quadro del Semestre 
europeo le modalità in cui compiere 
progressi per una migliore integrazione 
dei NEET tramite la garanzia per i 
giovani e altri strumenti; invita gli Stati 
membri a elaborare, in collaborazione con 
le autorità locali e regionali, ulteriori 
strategie specifiche mirate ai NEET che 
dovrebbero combinare forme di intervento 
efficaci volte ad affrontare la dispersione 
scolastica e a favorire la reintegrazione dei 
giovani che abbandonano prematuramente 
la scuola con strategie che rendano agevole
e sicura la transizione dal mondo della 
scuola a quello del lavoro, e un aumento
delle scelte dei giovani, insieme alla
promozione di un apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, un programma di 
previdenza sociale di qualità, servizi di 
sostegno adeguati e la rimozione di tutte le
barriere incontrate da giovani con esigenze 
più complesse;

Or. en
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Emendamento 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

6. invita gli Stati membri a elaborare, in 
collaborazione con le autorità locali e 
regionali e gli operatori economici e 
sociali, ulteriori strategie specifiche mirate 
ai NEET che dovrebbero combinare forme 
di intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche;

Or. en

Emendamento 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 

6. invita gli Stati membri a elaborare, in 
collaborazione con le autorità locali e 
regionali nonché con altre parti 
interessate potenziali, ulteriori strategie 
specifiche mirate ai NEET che dovrebbero 
combinare forme di intervento efficaci 
volte ad affrontare la dispersione scolastica 
e a favorire la reintegrazione dei giovani 
che abbandonano prematuramente la 
scuola con strategie che rendano agevole la
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dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche;

Or. en

Emendamento 197
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse o 
esigenze diverse a causa delle loro 
disabilità;

Or. hu

Emendamento 198
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
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NEET che dovrebbero combinare forme di
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

NEET che dovrebbero combinare forme di
coinvolgimento efficaci volte ad affrontare 
la dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

Or. hu

Emendamento 199
Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;
sottolinea le esperienze positive dei paesi 
con sistemi di IFP nel miglioramento 
della transizione dall'istruzione al lavoro; 
sottolinea che le migliori prassi devono 
orientare gli Stati membri che non hanno 
ancora messo in atto sistemi di IFP;

Or. en
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Emendamento 200
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. invita gli Stati membri a elaborare 
ulteriori strategie specifiche mirate ai 
NEET che dovrebbero combinare forme di 
intervento efficaci volte ad affrontare la 
dispersione scolastica e a favorire la 
reintegrazione dei giovani che 
abbandonano prematuramente la scuola 
con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

6. invita gli Stati membri, in 
collaborazione, tra l'altro, con i servizi 
pubblici di istruzione secondaria e 
superiore, con i fornitori di servizi di 
formazione e istruzione, con i datori di 
lavoro, con i servizi per l'impiego, con le 
parti sociali e con le organizzazioni della 
società civile, a elaborare ulteriori strategie 
specifiche mirate ai NEET che dovrebbero 
combinare forme di intervento efficaci 
volte ad affrontare la dispersione scolastica 
e a favorire la reintegrazione dei giovani 
che abbandonano prematuramente la 
scuola con strategie che rendano agevole la 
transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro, e un aumento dell'impiegabilità 
dei giovani, insieme alla rimozione delle 
barriere pratiche e logistiche incontrate da 
giovani con esigenze più complesse;

Or. fr

Emendamento 201
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. mette in evidenza che la transizione 
dal mondo dell'istruzione al mercato del 
lavoro rappresenta un momento decisivo 
nella vita dei giovani; esorta, pertanto, gli 
Stati membri a rafforzare le misure a 
favore dell'orientamento e della 
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consulenza, onde fornire ai giovani 
tempestivamente le informazioni 
necessarie per decidere della loro futura 
carriera nel mercato del lavoro; sottolinea 
che simili misure di orientamento e di 
consulenza devono essere attuate già nella 
fase iniziale dell'istruzione secondaria; 
esorta gli Stati membri a prendere 
provvedimenti intesi ad agevolare la 
transizione dal mondo dell'istruzione al 
mercato del lavoro; esorta, inoltre, gli 
Stati membri a rafforzare i programmi per 
la formazione professionale e per 
l'acquisizione di un'esperienza pratica 
destinati a scolari e studenti, nonché a 
promuovere i programmi per 
l'orientamento professionale e per 
l'accompagnamento nella scelta della 
professione da parte di scolari e studenti;

Or. de

Emendamento 202
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi atti a ridurre 
l'abbandono scolastico precoce e 
raggiungere così l'obiettivo stabilito dalla 
strategia UE 2020 di abbandoni scolastici 
non superiori al 10% entro il 2012; invita 
gli Stati membri a fare uso di un'ampia 
gamma di misure per la lotta 
all'abbandono scolastico precoce e 
all'analfabetismo, per esempio riducendo 
il numero di studenti per classe, fornendo 
assistenza agli studenti che non possono 
permettersi di completare il ciclo 
scolastico obbligatorio, ponendo 
maggiormente l'accendo sugli aspetti 
pratici nei programmi di studio, 
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introducendo tutori in tutte le scuole e 
istituendo un meccanismo di seguito 
immediato degli studenti che 
abbandonano la scuola prematuramente; 
fa riferimento alla Finlandia che è 
riuscita a ridurre il numero di studenti 
che abbandonano prematuramente la 
scuola esaminando con loro la possibilità 
di un nuovo orientamento; invita la 
Commissione a coordinare un progetto 
sulle migliori prassi;

Or. en

Emendamento 203
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – lettera a (nuova)

Proposta di risoluzione Emendamento

(a) constata che già l'istruzione nella 
prima infanzia può, in modo ludico, porre 
le basi per un percorso educativo 
coronato da successo e sottolinea che, 
soprattutto in tale contesto, sono 
fondamentali la formazione pedagogica e 
l'aggiornamento professionale del 
personale docente;

Or. de

Emendamento 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che tutti i disoccupati che 
ricevono sostegno devono essere 
monitorati in modo da stabilire le 
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necessità concrete di ogni lavoratore in 
termini di formazione, competenze e, 
laddove applicabile, riqualificazione 
professionale nel momento in cui le 
offerte di lavoro vengono esaminate e 
dopo che un lavoratore ha accettato un 
lavoro, al fine di verificare il rispetto delle 
condizioni stabilite e il grado di 
adattamento del lavoratore alle 
circostanze;

Or. pt

Emendamento 205
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri, date le 
condizioni sociali eccezionali create dalla 
crisi, a elaborare una strategia per fornire 
incentivi, inclusi incentivi finanziari, 
affinché i gruppi vulnerabili di giovani 
studenti completino il proprio corso di 
istruzione secondaria;

Or. el

Emendamento 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. incoraggia gli Stati membri a 
esaminare le notevoli opportunità 
dell'utilizzo della spesa pubblica a 
sostegno dell'occupazione giovanile, per 
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esempio introducendo criteri relativi 
all'occupazione giovanile quale la quota 
per i giovani lavoratori o le opportunità di 
apprendistato; incoraggia la Commissione 
a pubblicare orientamenti sui criteri 
relativi all'occupazione giovanile nel 
settore degli appalti pubblici e degli aiuti 
di Stato;

Or. en

Emendamento 207
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere l'istituzione di sovvenzioni ed 
elaborare programmi di prestito per 
studenti che offrano condizioni favorevoli 
facilmente accessibili ai giovani che non 
sono in grado di proseguire i loro studi 
nell'istruzione superiore a causa delle 
difficoltà finanziarie, mentre allo stesso 
tempo sottolinea l'importanza di disporre 
di una rete pubblica di qualità delle 
residenze per studenti;

Or. el

Emendamento 208
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. identifica la transizione dal mondo 
della scuola a quello del lavoro come 



AM\937186IT.doc 121/187 PE510.867v01-00

IT

momento fondamentale che comporta un 
rischio elevato per il singolo; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
migliorare la sicurezza della transizione, 
in particolare riguardo alla sicurezza 
sociale, a migliorare i servizi di 
consulenza e il sostegno prima, durante e 
dopo la transizione; sottolinea che tali 
misure si sono rivelate estremamente 
proficue per una transizione agevole e 
una migliore inclusione nel mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 209
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. invita gli Stati membri a 
migliorare l'offerta di servizi di 
informazione e orientamento nelle 
primissime fasi dell'istruzione secondaria 
al fine di aiutare i giovani a decidere con 
cognizione di causa in merito alla loro 
scelta futura nell'istruzione o alla loro 
transizione dal mondo della scuola a 
quello del lavoro;

Or. en

Emendamento 210
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7
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Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero,
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

7. sostiene l'istituzione del prossimo
programma dell'UE a favore 
dell'istruzione e dei giovani, con un 
capitolo distinto per i giovani e anche con
diverse dotazioni di bilancio conseguenti,
incluso un maggiore sostegno a coloro che 
sono attivi nell'ambito del lavoro giovanile 
ma non necessariamente in modo 
istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando, lavorando o 
facendo volontariato all'estero, promuova
la partecipazione dei giovani nella società e 
l'integrazione europea e ne migliora le 
prospettive sul mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 211
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando o lavorando 
all'estero, promuoverà la partecipazione dei 
giovani nella società, ne migliorerà le 
prospettive sul mercato del lavoro e 
rafforzerà in generale la mobilità dei 
lavoratori europei;

Or. de
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Emendamento 212
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile, anche in 
modo non istituzionalizzato; è del parere 
che l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 213
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione attiva dei 
giovani nella società e ne migliorerà le 
prospettive sul mercato del lavoro; ritiene 
che le soluzioni, le esperienze e i metodi di 
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lavoro osservati contribuiscano a 
promuovere l'occupazione in modo più 
efficace e proficuo;

Or. hu

Emendamento 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse 
competenze, in particolare competenze 
trasversali come competenze TIC e 
linguistiche, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 215
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 

7. sostiene l'istituzione del programma 
Erasmus per tutti e la creazione di un 
capitolo distinto per i giovani e anche di 
diverse dotazioni di bilancio, insieme a un 
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maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori e diverse
competenze, anche studiando all'estero, 
promuoverà la partecipazione dei giovani 
nella società e ne migliorerà le prospettive 
sul mercato del lavoro;

maggiore sostegno a coloro che sono attivi 
nell'ambito del lavoro giovanile ma non in 
modo istituzionalizzato; è del parere che 
l'acquisizione di maggiori competenze, non 
formali e informali, anche studiando 
all'estero, promuoverà la partecipazione dei 
giovani nella società e ne migliorerà le 
prospettive sul mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 216
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. mette in rilievo il grande successo 
ottenuto dai sistemi di formazione duale, 
soprattutto nel contenere la 
disoccupazione giovanile, e raccomanda 
agli Stati membri che non dispongono di 
simili sistemi di procedere alla loro 
introduzione nel quadro dei 
provvedimenti intesi a combattere la 
disoccupazione giovanile; sottolinea, in 
tal contesto, che in simili sistemi è 
assolutamente necessario coinvolgere in 
modo tempestivo ed esauriente le parti 
sociali;

Or. de
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Emendamento 217
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. accoglie con favore le iniziative 
della Commissione di creare uno 
strumento dell'UE di garanzia dei prestiti 
per studenti che frequentano master a 
tempo pieno in un diverso paese europeo 
che agevolerà ulteriormente la mobilità 
giovanile e promuoverà la competitività 
tra le università europee;

Or. en

Emendamento 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita la Commissione europea a 
includere misure specifiche destinate a 
contrastare la disoccupazione giovanile in 
tutti i suoi programmi, tenendo conto di 
una visione globale e integrata 
conformemente all'iniziativa emblematica 
"Youth on the Move" nella strategia 
Europa 2020;

Or. en
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Emendamento 219
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che i giovani devono 
avere diritto a opportunità di lavoro nella 
propria comunità e che occorre ancora 
adoperarsi per affrontare le disparità 
geografiche in Europa relativamente alle 
opportunità per i giovani;

Or. en

Emendamento 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. sottolinea il ruolo fondamentale che 
il Fondo sociale europeo deve avere nella 
lotta alla disoccupazione giovanile e invita 
gli Stati membri e le autorità di gestione 
in tutti i programmi operativi a includere 
misure intese a conseguire tale obiettivo;

Or. en
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Emendamento 221
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le
attività professionali autonome tra i 
giovani creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere i 
giovani che scelgono di esercitare attività 
professionali autonome;

Or. en

Emendamento 222
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e migliorando l'accesso al 
finanziamento;

Or. en
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Emendamento 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere i 
giovani imprenditori e le attività 
professionali autonome tra i giovani
semplificando l'accesso alle risorse 
finanziarie disponibili per avviare la 
propria impresa e creando agevolazioni e 
condizioni preferenziali, ad esempio 
riducendo la burocrazia e introducendo 
politiche fiscali favorevoli;

Or. en

Emendamento 224
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le
attività professionali autonome tra i 
giovani creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. riconosce le difficoltà di accesso al 
finanziamento che i giovani incontrano 
nel creare e sviluppare la propria 
impresa; invita gli Stati membri a 
sostenere i giovani nelle loro scelte 
professionali considerando anche la 
possibilità di intraprendere attività 
professionali autonome creando 
agevolazioni e condizioni preferenziali per 
avviare la propria impresa; sottolinea che 
il tutorato si è rivelato uno strumento di 
sostegno per i giovani imprenditori e 
lavoratori;

Or. en
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Emendamento 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia, introducendo politiche fiscali 
favorevoli, creando un clima più propizio 
per gli investimenti privati e affrontando 
il tema delle norme sproporzionatamente 
punitive in materia fallimentare;

Or. en

Emendamento 226
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli o incoraggiando i datori di 
lavoro con programmi di tipo "primo 
lavoro non retribuito" attraverso i quali i 
giovani acquisiscono esperienza pratica, 
poiché in molti casi il primo passo non è 
disponibile, il che consentirebbe loro di 
procedere ulteriormente, dal momento che 
i giovani lavoratori sono 
fondamentalmente più mobili rispetto a 
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quelli più anziani e ai lavoratori con 
famiglia;

Or. hu

Emendamento 227
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia, aumentando la formazione 
delle imprese, fondando e sviluppando 
incubatori d'impresa e introducendo 
politiche fiscali favorevoli;

Or. fi

Emendamento 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli nonché agevolando l'accesso al 
credito finanziario e a efficaci strutture di 
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consulenza e tutorato;

Or. en

Emendamento 229
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli;

8. invita gli Stati membri a sostenere le 
attività professionali autonome tra i giovani 
creando agevolazioni e condizioni 
preferenziali per avviare la propria 
impresa, ad esempio riducendo la 
burocrazia e introducendo politiche fiscali 
favorevoli; sottolinea, al contempo, che il 
lavoro autonomo, per quanto possa essere 
sicuramente una soluzione possibile e
auspicabile per i giovani, si scontra in 
pratica con una serie di problemi che 
occorre risolvere urgentemente, come un 
rischio di insolvenza più elevato nelle 
nuove imprese avviate dai giovani, un 
rischio più elevato per i giovani autonomi 
di essere colpiti dalla povertà nonostante 
abbiano un lavoro ("working poor")1, la 
prassi, diffusa in molte imprese, di 
sostituire posti di lavoro regolari con i 
servizi prestati da giovani autonomi, 
esternalizzando così i costi del lavoro a 
scapito di tali giovani, e la questione, 
sempre più diffusa, dei finti autonomi;

Or. de

                                               
1 Eurofound (2010), "Lavoratori poveri in Europa". Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 
Lussemburgo.
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Emendamento 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita gli Stati membri, in accordo 
con la Commissione europea, a stabilire 
un piano di incentivi fiscali finalizzati 
all'implementazione dell'occupazione 
giovanile e al sostegno delle imprese 
under 35, attraverso incentivi alle 
imprese, in particolare PMI, per 
l'assunzione di giovani a tempo 
indeterminato. A tale fine, gli Stati 
membri, come proposto dalla 
Commissione europea nel pacchetto a 
favore dell'occupazione, potrebbero 
utilizzare lo strumento della 
compensazione salariale e la riduzione del 
cuneo fiscale, prevalentemente dei 
contributi previdenziali e assistenziali 
versati dai datori di lavoro;

Or. it

Emendamento 231
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020 e l'impegno della 
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maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani;

Banca europea per gli investimenti 
nell'agevolazione dell'accesso dei giovani 
al sostegno finanziario, al fine di 
soddisfare in maniera migliore la domanda, 
altresì tra i giovani;

Or. en

Emendamento 232
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 
maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani;

9. prende atto del successore proposto per 
lo strumento Progress di micro finanza 
inserito nel programma per il cambiamento 
e l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020;

Or. en

Emendamento 233
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 
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maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani;

maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani, sostenendo l'avvio di piccole 
imprese a domicilio e simili tra studenti 
presso istituti di istruzione superiore e 
università;

Or. hu

Emendamento 234
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 
maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani;

9. accoglie con favore, nel contesto della 
promozione dell'attività lavorativa 
autonoma tra i giovani, il successore 
proposto per lo strumento Progress di 
micro finanza inserito nel programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale per il 
periodo 2014-2020, al fine di soddisfare in 
maniera migliore la domanda, altresì tra i 
giovani; sottolinea che i tre 
sottoprogrammi del programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale, 
PROGRESS, Eures e lo strumento di 
microfinanza per l'occupazione e 
l'inclusione sociale, offrono misure per 
combattere la disoccupazione giovanile;

Or. de

Emendamento 235
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. accoglie con favore gli investimenti 
a breve e medio termine, come l'iniziativa 
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a favore dell'occupazione giovanile, ma 
segnala la mancanza di sforzi e di riforme 
strutturali a lungo termine che devono 
adattare i sistemi di istruzione in alcuni 
Stati membri alle sfide future a sostegno 
dell'occupazione;

Or. en

Emendamento 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che, mentre l'economia 
basata su Internet crea 2,6 posti di lavoro 
per ogni lavoro "off line" perso, è 
importante che i giovani convertano le 
competenze elettroniche nell'ambito della 
programmazione, progettazione o 
marketing sociale in occupazione 
utilizzando i fondi europei e nazionali 
disponibili;

Or. en

Emendamento 237
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. plaude alle iniziative intese a 
promuovere la mobilità dei giovani 
all'interno dell'UE, come MobiPro;

Or. de
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Emendamento 238
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. accoglie con favore gli investimenti 
sul breve e sul medio periodo, come 
l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, ma avverte che mancano un 
intervento di lungo periodo e strutturale e 
una riforma che mettano i sistemi di 
formazione di alcuni di Stati membri nelle 
condizioni di affrontare le sfide future, 
onde assicurare l'impiegabilità;

Or. de

Emendamento 239
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. invita la Commissione in 
collaborazione con gli Stati membri a
creare e attuare un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli; l'applicazione di un approccio
integrato tra i vari programmi e fonti di 
finanziamento nazionale ed europeo al 
fine di ottenere un effetto sinergico 
contribuisce alla corretta attuazione delle 
misure a favore dell'occupazione 
giovanile; in vista del prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020, suggerisce 
alla Commissione di effettuare un'analisi 
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completa relativa ai programmi dell'UE e 
alle fonti finanziarie investite 
nell'istruzione, nella formazione e nella 
lotta alla disoccupazione giovanile nel 
periodo di programmazione 2007-2013;

Or. en

Emendamento 240
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione, lavoro autonomo 
e mobilità dei lavoratori, per tutti i giovani 
a tutti i diversi livelli;

Or. de

Emendamento 241
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i 
diversi livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione e occupazione, per tutti i 
giovani a tutti i diversi livelli;

Or. en
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Emendamento 242
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico sia a livello europeo sia a livello 
nazionale che consideri in maniera 
integrata le iniziative nell'ambito di 
istruzione, formazione, occupazione e 
lavoro autonomo, per tutti i giovani a tutti i 
diversi livelli;

Or. es

Emendamento 243
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. invita gli Stati membri ad avviare 
ampie consultazioni con le università e gli 
altri istituti di insegnamento onde 
adattare al meglio la loro offerta 
formativa alle necessità del mercato del 
lavoro; esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

Or. pl
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Emendamento 244
Jean-Luc Bennahmias

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i 
diversi livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e avviamento di 
imprese, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

Or. fr

Emendamento 245
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione di qualità e 
lavoro autonomo, per tutti i giovani a tutti i 
diversi livelli;

Or. de

Emendamento 246
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
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le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi
livelli;

le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli, accordando chiaramente la priorità 
a una formazione che assicuri 
l'impiegabilità, senza con ciò limitare 
l'offerta educativa complessiva;

Or. de

Emendamento 247
Ádám Kósa

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli, con particolare enfasi 
sull'acquisizione di maggiori competenze 
in una lingua straniera e valori sociali 
condivisi come tolleranza e cooperazione, 
aspetti che sono già prioritari nel sistema 
di istruzione primaria obbligatoria;

Or. hu

Emendamento 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 

10. esorta a un ambizioso approccio 
olistico che consideri in maniera integrata 
le iniziative nell'ambito di istruzione, 
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formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli;

formazione, occupazione e lavoro 
autonomo, per tutti i giovani a tutti i diversi 
livelli; sottolinea che la disoccupazione 
giovanile è collegata a una mancanza 
generale di crescita economica nell'UE; 
evidenzia pertanto la necessità urgente di 
dare priorità a una crescita favorevole 
alla creazione di posti di lavoro che 
arrechi anche vantaggio ai giovani 
nonché di superare le barriere strutturali 
per l'inserimento dei giovani nel mercato 
del lavoro;

Or. en

Emendamento 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita la Commissione europea a 
presentare una proposta per un 
programma finalizzato all'istituzione di 
un corpo europeo dei giovani con lo scopo 
di concedere ai giovani al di sotto dei 30 
anni in Europa la possibilità di svolgere 
attività di volontariato in un altro Stato 
membro rispetto al proprio per un periodo 
massimo di tre mesi; osserva che l'idea del 
corpo europeo dei giovani consiste 
nell'offrire ai giovani la possibilità di 
utilizzare e aggiornare le loro competenze 
educative e sociali e aumentare la 
conoscenza dei giovani di un altro Stato 
membro e promuovere l'amicizia e 
l'integrazione nell'UE; sottolinea che il 
lavoro svolto dai membri del corpo dei 
giovani deve essere volontario e non 
retribuito e non può sostituire i lavori 
esistenti nel paese visitato; ritiene che un 
corpo europeo dei giovani debba essere 
concepito come partenariato pubblico-
privato con l'obiettivo di istituire un 
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programma in cui i giovani possano 
ricevere una singola sovvenzione che 
copra le spese di viaggio e di soggiorno 
per un periodo massimo di tre mesi; 

Or. en

Emendamento 250
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 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 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. sostiene che gli Stati membri 
debbano regolamentare i tirocini in modo 
adeguato, comprendendoli nella 
formazione degli studenti, e che occorre 
vietare i tirocini non retribuiti;

Or. pt
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Emendamento 252
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare 
gli imprenditori in merito a tali 
programmi;

11. approva la Carta europea della qualità 
per i tirocini e gli apprendistati1 e invita la 
Commissione e il Consiglio ad approvarla 
formalmente; invita il Consiglio e gli Stati 
membri a presentare come primo passo 
una raccomandazione del Consiglio 
relativa alla Carta europea della qualità 
per i tirocini e gli apprendistati; sottolinea 
che i tirocini fanno parte della 
formazione, non devono sostituire dei veri 
impieghi e devono rispettare norme 
minime specifiche; tali norme devono 
includere una descrizione sommaria delle 
funzioni da esercitare e delle 
qualificazioni da acquisire, il limite di 
durata dei tirocini, un'indennità minima 
basata sul costo della vita del luogo dove 
si svolge il tirocinio conformemente alla 
prassi nazionale, un'assicurazione 
nell'ambito lavorativo in questione, 
prestazioni di previdenza sociale in base 
alle norme locali e un collegamento 
specifico al programma di istruzione in 
questione; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare 
gli imprenditori in merito a tali norme; 
invita gli Stati membri ad associare
contesti di elevata qualità per i tirocini e 
l'apprendistato, sostenuti da aiuto 
finanziario e supervisione obbligatoria, 
nonché standard qualitativi comuni per i 
tirocini, l'apprendistato e i collocamenti;

Or. en

                                               
1 http://qualityinternships.eu/
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Emendamento 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini
assicurando che questi ultimi rispondano 
alle esigenze dei giovani e includano 
salari dignitosi, diritti del lavoro e 
condizioni di lavoro che non pregiudicano 
i salari e le condizioni della forza lavoro 
esistente, sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario
promuovere attivamente e sensibilizzare in 
merito a tali programmi;

Or. en

Emendamento 254
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire un 
programma quadro europeo di elevata 
qualità per i tirocini, sostenuto da aiuto 
finanziario e supervisione obbligatoria, 
nonché standard qualitativi comuni 
vincolanti per i tirocini e collocamenti; 
sottolinea che è necessario promuovere 
attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

Or. de



PE510.867v01-00 146/187 AM\937186IT.doc

IT

Emendamento 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti, inclusi criteri per salari, 
condizioni di lavoro e salute e sicurezza 
adeguati indipendentemente dalla durata 
del tirocinio o del collocamento; sottolinea 
che è necessario promuovere attivamente e 
sensibilizzare gli imprenditori in merito a 
tali programmi;

Or. en

Emendamento 256
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti, onde combattere l'abuso dei 
tirocini come sostituto a basso costo dei 
posti di lavoro con l'introduzione di 
norme chiare; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

Or. de
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Emendamento 257
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti, ribadendo che i tirocini di 
durata superiore a un mese devono essere 
retribuiti in funzione del lavoro svolto; 
sottolinea che è necessario promuovere 
attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

Or. de

Emendamento 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini,
incluse misure di mobilità verso altri paesi 
dell'Unione europea e in tutto il mondo,
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

Or. en
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Emendamento 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione e controllo obbligatori per 
evitare casi in cui si ricorre a tirocinanti 
anziché a lavoratori a tempo pieno, 
nonché standard qualitativi comuni per i 
tirocini e collocamenti; sottolinea che è 
necessario promuovere attivamente e 
sensibilizzare gli imprenditori in merito a 
tali programmi;

Or. en

Emendamento 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini con 
chiari riferimenti dei diritti e delle 
responsabilità dei tirocinanti, sostenuti da 
aiuto finanziario e supervisione 
obbligatoria, nonché standard qualitativi 
comuni per i tirocini e collocamenti; 
sottolinea che è necessario promuovere 
attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;
invita altresì gli Stati membri a garantire 
che i tirocini siano adeguatamente 
remunerati in base ad accordi collettivi e 
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a legislazioni sul salario minimo;

Or. en

Emendamento 261
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;
incoraggia la cooperazione tra gli istituti 
di istruzione e formazione degli Stati 
membri e tra imprese statali e private e 
organizzazioni non governative, il 
maggiore partenariato tra di loro, contatti 
e scambi di informazioni costanti in 
merito ai tirocini offerti e alle opportunità 
di lavoro a tempo pieno e parziale; invita 
gli Stati membri a informare pertanto i 
giovani lavoratori con tutti i mezzi 
possibili circa le opportunità di tirocinio e 
occupazione nella loro regione;

Or. hu
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Emendamento 262
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi;

11. invita gli Stati membri a garantire 
contesti di elevata qualità per i tirocini, 
sostenuti da aiuto finanziario e 
supervisione obbligatoria, nonché standard 
qualitativi comuni per i tirocini e 
collocamenti; sottolinea che è necessario 
promuovere attivamente e sensibilizzare gli 
imprenditori in merito a tali programmi; 
sottolinea che i giovani non possono 
essere sfruttati con tirocini non retribuiti 
e che tali rapporti di lavoro devono 
assumere la forma di programmi di 
formazione di durata limitata con una 
consulenza, una supervisione e obiettivi di 
apprendimento;

Or. de

Emendamento 263
Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione ai tassi di 
disoccupazione giovanile più elevati fatti 
registrare tra i migranti e a fare una 
priorità del tema dell'integrazione nel 
mercato del lavoro e del contemplare la 
questione dell'integrazione in tutte le 
politiche, dal momento che il lavoro è la 
chiave per una buona integrazione;
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Or. de

Emendamento 264
Minodora Cliveti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. deplora il fatto che i giovani 
entrino nel mercato del lavoro in età 
avanzata e che ciò incida sulla 
contribuzione finale necessaria per potere 
fruire della pensione completa; ritiene, 
pertanto, che i periodi di tirocinio 
debbano essere inseriti nel calcolo finale 
della pensione;

Or. en

Emendamento 265
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea il ruolo cruciale dei 
tirocini e dell'apprendistato nell'acquisire 
un'esperienza lavorativa iniziale, che 
costituisce uno dei principali modi 
attraverso i quali un individuo accede al 
mercato del lavoro e vi progredisce;

Or. el
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Emendamento 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita gli Stati membri a sviluppare 
i loro sistemi di istruzione e formazione 
professionale (IFP) conformemente alle 
esigenze e alle richieste del mercato del 
lavoro e a promuovere il dialogo continuo 
tra i fornitori di IFP e i datori di lavoro 
per garantire che coloro che 
abbandonano la scuola possiedano le 
abilità e le competenze corrispondenti alle 
aspettative dei datori di lavoro;

Or. en

Emendamento 267
Marietje Schaake

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. esorta gli Stati membri a prestare 
particolare attenzione ai tassi di 
disoccupazione giovanile più alti tra gli 
immigrati e a dare priorità alla questione 
dell'integrazione nel mercato del lavoro e 
all'incorporazione sistematica 
(mainstreaming) dell'integrazione, dal 
momento che il lavoro è importante per il 
successo dell'integrazione;

Or. en
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Emendamento 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione europea a 
elaborare entro la fine del 2013 una 
chiara proposta per un quadro di qualità 
per i tirocini con precisi criteri qualitativi 
come indicato nella proposta della 
Commissione che istituisce una seconda 
fase della consultazione delle parti sociali 
a livello europeo su un quadro di qualità 
per i tirocini (COM(2012)0728);

Or. en

Emendamento 269
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. sostiene il rafforzamento e 
l'espansione dei tirocini e 
dell'apprendistato nel sistema educativo 
(istruzione tecnica secondaria, 
formazione professionale iniziale e 
istruzione superiore), soggetti tuttavia a 
norme e condizioni per garantire che non 
agiscano come "sostituiti" per i lavori 
esistenti o per le successive esigenze 
occupazionali;

Or. el
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Emendamento 270
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee, nazionali, regionali e 
locali per modificare la percezione 
dell'istruzione professionale e deve 
organizzare un forum regolare per 
discutere sulla supervisione della strategia 
europea di apprendistato con tutte le parti 
interessate a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale; sottolinea che si 
dovrebbero altresì fornire incentivi per 
facilitare il finanziamento di attività di 
formazione transfrontaliere, consentendo 
alle aziende e organizzazioni delle parti
sociali di partecipare alla creazione di 
sistemi di formazione duali;

Or. de

Emendamento 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee, nazionali, regionali e 
locali per modificare la percezione 
dell'istruzione professionale e deve 
organizzare un forum regolare per 
discutere sulla supervisione della strategia 
europea di apprendistato con tutte le parti 
interessate a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale; sottolinea che si 
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finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

dovrebbero altresì fornire incentivi per 
facilitare il finanziamento di attività di 
formazione transfrontaliere, consentendo 
alle aziende e organizzazioni delle parti 
sociali di partecipare alla creazione di 
sistemi di formazione duali;

Or. en

Emendamento 272
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende 
e organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

12. invita le parti sociali europee a 
continuare i negoziati orientati ai risultati 
sull'alleanza per l'apprendistato; sottolinea 
che tale alleanza deve sostenere anche le 
campagne per modificare la percezione 
dell'istruzione professionale e deve 
organizzare un forum regolare per 
discutere sulla supervisione della strategia 
europea di apprendistato con tutte le parti 
interessate; sottolinea che l'accesso al
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere deve essere migliorato e 
invita le parti sociali a continuare la loro 
partecipazione attiva nella creazione di 
sistemi di formazione duali;

Or. en
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Emendamento 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale, garantendo pertanto che gli 
studenti che partecipano a questo tipo di 
formazione abbiano le stesse condizioni di 
accesso all'istruzione superiore rispetto ad 
altri studenti, e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

Or. pt

Emendamento 274
Anthea McIntyre

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
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della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare 
attività di formazione transfrontaliere, 
consentendo alle aziende e organizzazioni 
delle parti sociali di partecipare alla 
creazione di sistemi di formazione duali;

Or. en

Emendamento 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali; invita la Commissione a 
presentare una proposta legislativa per 
un'alleanza per l'apprendistato e un 
quadro di qualità per i tirocini contenente 
una definizione di tirocini di alta qualità 
con criteri per salari, condizioni di lavoro 
e norme sanitarie e di sicurezza adeguati 
indipendentemente dalla durata del 
tirocinio;

Or. en
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Emendamento 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee e nazionali per 
modificare la percezione dell'istruzione 
professionale e deve organizzare un forum 
regolare per discutere sulla supervisione 
della strategia europea di apprendistato con 
tutte le parti interessate a livello europeo e 
nazionale; sottolinea che si dovrebbero 
altresì fornire incentivi per facilitare il 
finanziamento di attività di formazione 
transfrontaliere, consentendo alle aziende e 
organizzazioni delle parti sociali di 
partecipare alla creazione di sistemi di 
formazione duali;

12. evidenzia che l'alleanza per 
l'apprendistato deve sostenere anche le 
campagne europee, nazionali, regionali e 
locali per modificare la percezione 
dell'istruzione professionale e deve 
organizzare un forum regolare per 
discutere sulla supervisione della strategia 
europea di apprendistato con tutte le parti 
interessate a livello europeo e nazionale; 
sottolinea che si dovrebbero altresì fornire 
incentivi per facilitare il finanziamento di 
attività di formazione transfrontaliere, 
consentendo alle aziende e organizzazioni 
delle parti sociali di partecipare alla 
creazione di sistemi di formazione duali;

Or. en

Emendamento 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita gli Stati membri, in accordo 
con la Commissione europea, a stabilire 
misure e agevolazioni per i contratti di 
apprendistato e bonus per lo start-up delle 
imprese avviate da giovani under 35. In 
particolare gli Stati membri dovrebbero 
garantire maggiori e migliori servizi di 
sostegno all'avviamento, campagne di 
sensibilizzazione sulle opportunità e sulle 
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prospettive legate al lavoro autonomo, 
maggiore collaborazione tra servizi per 
l'impiego, sostegno alle aziende anche 
attraverso l'utilizzo di 
(micro)finanziamenti;

Or. it

Emendamento 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. sottolinea che i tirocini non devono 
mai essere utilizzati per sostituire persone 
assunte con contratti standard o 
pregiudicarne i salari e le condizioni di 
lavoro; sottolinea pertanto che tutti i 
tirocinanti o le persone che frequentano 
corsi di formazione professionale devono 
ricevere salari e condizioni dignitosi 
nonché godere di pieni diritti sindacali;

Or. en

Emendamento 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita gli Stati membri a rimuovere 
le barriere esistenti per gli apprendistati e 
i tirocini transfrontalieri in modo da 
equilibrare meglio l'offerta e la domanda 
di opportunità formative basate sul 
lavoro, migliorando pertanto le 
opportunità di mobilità e di lavoro;

Or. en
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Emendamento 280
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
il quadro di partenariato sociale e 
responsabilità sociale delle imprese e delle 
società affinché recepiscano meglio la 
Carta europea della qualità per i tirocini e 
gli apprendistati e la garanzia per i 
giovani;

Or. en

Emendamento 281
Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici,
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia gli Stati membri a
progredire verso il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche e competenze e 
attraverso un miglior coordinamento dei 
sistemi di previdenza sociale, specialmente 
per quanto riguarda i sistemi pensionistici; 
sottolinea, tuttavia, che qualsiasi 
armonizzazione non deve minare i diritti 
sociali e le condizioni di lavoro dei 
lavoratori ma al contrario deve accrescere 
il livello di protezione e diritti sociali allo 
standard più elevato presente nell'Unione 
europea; gli Stati membri devono investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

Or. en
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Emendamento 282
Alejandro Cercas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia l'Unione europea e gli Stati 
membri a migliorare il riconoscimento 
reciproco delle qualifiche e competenze
nonché ad aumentare il coordinamento 
dei sistemi di previdenza sociale, 
specialmente per quanto riguarda i sistemi 
pensionistici, nonché continuando a 
investire sostanzialmente 
nell'apprendimento delle lingue;

Or. es

Emendamento 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere opportunità di lavoro per i 
giovani principalmente nel loro territorio 
e a integrare tale situazione agevolando la 
mobilità dei giovani lavoratori verso altri 
paesi dell'UE e nel resto del mondo, 
attraverso misure che contribuiscano a 
rafforzare la loro formazione ed 
esperienza e compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
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quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

Or. en

Emendamento 284
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'istruzione durante la 
prima infanzia e nell'apprendimento delle 
lingue;

Or. de

Emendamento 285
Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 

13. incoraggia gli Stati membri a sostenere
la mobilità dei giovani lavoratori 
compiendo un ulteriore passo avanti verso 
il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
e competenze e attraverso un miglior 
coordinamento dei sistemi di previdenza 
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previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

sociale, specialmente per quanto riguarda i 
sistemi pensionistici, nonché continuando a 
investire sostanzialmente 
nell'apprendimento delle lingue;

Or. pt

Emendamento 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità regionale e 
transfrontaliera dei giovani lavoratori 
compiendo un ulteriore passo avanti verso 
il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
e competenze e attraverso un miglior 
coordinamento dei sistemi di previdenza 
sociale, specialmente per quanto riguarda i 
sistemi pensionistici, nonché continuando a 
investire sostanzialmente 
nell'apprendimento delle lingue;

Or. en

Emendamento 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 

13. incoraggia gli Stati membri a garantire
la mobilità dei giovani lavoratori 
compiendo un ulteriore passo avanti verso 
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avanti verso il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

il riconoscimento reciproco delle qualifiche 
e competenze e attraverso un miglior 
coordinamento dei sistemi di previdenza 
sociale, specialmente la portabilità dei 
diritti pensionistici e dei sussidi di 
disoccupazione, nonché continuando a 
investire sostanzialmente 
nell'apprendimento delle lingue;

Or. en

Emendamento 288
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere la mobilità dei giovani 
lavoratori compiendo un ulteriore passo 
avanti verso il riconoscimento reciproco
delle qualifiche e competenze e attraverso 
un miglior coordinamento dei sistemi di 
previdenza sociale, specialmente per 
quanto riguarda i sistemi pensionistici, 
nonché continuando a investire 
sostanzialmente nell'apprendimento delle 
lingue;

13. incoraggia gli Stati membri a 
promuovere opportunità di lavoro per i 
giovani principalmente nel loro territorio 
e a creare possibilità di mobilità per le 
quali i giovani lavoratori possono optare;
accoglie con favore la mobilità come 
scelta ma evidenzia le possibili 
conseguenze negative causate 
dall'emigrazione dalle regioni colpite 
dalla crisi come spreco, fuga e perdita di 
cervelli; sottolinea che i diritti esistenti 
nell'ambito del coordinamento della 
sicurezza sociale e del riconoscimento 
delle qualifiche non sono sufficientemente 
noti e invita la Commissione a migliorare 
ulteriormente la rete dei consiglieri 
EURES e i progetti EURES;

Or. en
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Emendamento 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a garantire politiche che 
prevedano misure intese ad agevolare il 
ritorno dei giovani nei propri paesi di 
origine evitando la "fuga di cervelli" e la 
perdita di capitale umano;

Or. en

Emendamento 290
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. invita la Commissione europea e 
gli Stati membri a sviluppare politiche e
misure intese ad agevolare il ritorno dei 
giovani nei propri paesi di origine 
evitando la "fuga di cervelli" e la perdita 
di capitale umano;

Or. en
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Emendamento 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani;
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza 
professionale che aiuta gli studenti ad 
acquisire consapevolezza delle proprie 
aspirazioni e competenze, nonché delle 
opportunità lavorative esistenti;

14. si rammarica che EURES non sia uno 
strumento efficace di ricerca del lavoro e 
di promozione della mobilità volontaria 
tra i giovani; sottolinea la necessità di 
introdurre riforme all'EURES al fine di 
abbinare attivamente coloro che cercano 
lavoro e che desiderano cambiare lavoro 
con i posti di lavoro vacanti e, se 
necessario, riformare i servizi pubblici per 
l'occupazione in modo da poterne 
indirizzare meglio gli approcci e le attività 
verso i giovani; osserva che EURES 
dovrebbe tramutarsi in una reale 
piattaforma di interconnessione di tutti i 
servizi pubblici per l'occupazione degli 
Stati membri, con le informazioni più 
aggiornate e criteri di valutazione delle 
offerte di lavoro e di selezione dei 
candidati comuni; osserva che EURES 
dovrebbe disporre di un sistema per 
agevolare la realizzazione dei colloqui di 
lavoro;

Or. es

Emendamento 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 

14. invita gli Stati membri a proseguire 
con il processo di riforma e sviluppo di 
servizi pubblici per l'occupazione efficaci 
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che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, 
riformare i servizi pubblici per 
l'occupazione in modo da poterne 
indirizzare meglio gli approcci e le attività 
verso i giovani; sottolinea che la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES 
è necessaria per accrescerne la visibilità e 
disponibilità, in quanto sistema di 
consulenza professionale che aiuta gli 
studenti ad acquisire consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e competenze, nonché 
delle opportunità lavorative esistenti;

in modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani come 
componente fondamentale di qualsiasi 
strategia di garanzia per i giovani;
sottolinea inoltre la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti nonché la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES 
è necessaria per accrescerne la visibilità e 
disponibilità, in quanto sistema di 
consulenza professionale che aiuta gli 
studenti ad acquisire consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e competenze, nonché 
delle opportunità lavorative esistenti;

Or. en

Emendamento 293
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, 
riformare i servizi pubblici per 
l'occupazione in modo da poterne 
indirizzare meglio gli approcci e le attività 
verso i giovani; sottolinea che la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES 
è necessaria per accrescerne la visibilità e 
disponibilità, in quanto sistema di 
consulenza professionale che aiuta gli 
studenti ad acquisire consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e competenze, nonché 
delle opportunità lavorative esistenti;

14. sottolinea le esperienze positive con 
EURES in particolare per quanto 
riguarda la consulenza sui diritti 
nell'ambito della libera circolazione dei 
lavoratori; invita la Commissione a 
estendere la rete dei consiglieri EURES e 
a porre l'accento sulla consulenza dei 
cittadini in merito ai loro diritti nel 
mercato europeo del lavoro; indica la 
scelta di EURES di abbinare attivamente
anche coloro che cercano lavoro e che 
desiderano cambiare lavoro con i posti di 
lavoro vacanti; sottolinea che la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES 
è necessaria per accrescerne la visibilità e 
disponibilità, in quanto sistema di 
consulenza professionale dei cittadini con 
la possibilità di rivolgersi ai giovani anche 
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tramite "il mio primo lavoro EURES";

Or. en

Emendamento 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti;

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti; inoltre, chiede un 
maggiore coordinamento tra EURES e 
altri portali e servizi per i cittadini e le 
imprese, ossia i punti di informazione 
Europe Direct o la rete European 
Entreprise Network per le piccole e medie 
imprese, per una maggiore efficienza ed 
efficacia dei servizi prestati;

Or. en
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Emendamento 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti;

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti, con un particole accento 
sulla questione degli squilibri geografici 
tra offerta e domanda di posti di lavoro, e, 
se necessario, riformare i servizi pubblici 
per l'occupazione in modo da poterne 
indirizzare meglio gli approcci e le attività 
verso i giovani; sottolinea che la 
sensibilizzazione nei confronti dell'EURES 
è necessaria per accrescerne la visibilità e 
disponibilità, in quanto sistema di 
consulenza professionale che aiuta gli 
studenti ad acquisire consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e competenze, nonché 
delle opportunità lavorative esistenti;

Or. en

Emendamento 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli
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approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti;

approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti; inoltre, sottolinea la 
necessità di un coordinamento più intenso 
tra EURES e altri portali e servizi per i 
cittadini e le imprese, ossia i punti di 
informazione Europe Direct o la rete 
European Entreprise Network per le 
piccole e medie imprese, al fine di 
garantire una maggiore efficienza ed 
efficacia dei servizi prestati;

Or. en

Emendamento 297
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti;

14. sottolinea la necessità di introdurre 
riforme all'EURES al fine di abbinare 
attivamente coloro che cercano lavoro e 
che desiderano cambiare lavoro con i posti 
di lavoro vacanti e, se necessario, riformare 
i servizi pubblici per l'occupazione in 
modo da poterne indirizzare meglio gli 
approcci e le attività verso i giovani; 
sottolinea che la sensibilizzazione nei 
confronti dell'EURES è necessaria per 
accrescerne la visibilità e disponibilità, in 
quanto sistema di consulenza professionale 
che aiuta gli studenti ad acquisire 
consapevolezza delle proprie aspirazioni e 
competenze, nonché delle opportunità 
lavorative esistenti; mette in rilievo che i 
programmi di mobilità EURES possono 
offrire un collocamento solo in posti di 
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lavoro di qualità e sostenibili;

Or. de

Emendamento 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. in assenza di dati specifici sui 
flussi migratori giovanili, invita gli Stati 
membri a creare meccanismi di ricerca, 
monitoraggio e valutazione di tale 
mobilità che può essere trasferita a 
EURES per affrontare meglio tale 
fenomeno;

Or. en

Emendamento 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 ter. sottolinea altresì l'importanza di 
sensibilizzare più giovani in merito al 
ricorso alla consulenza offerta nel quadro 
dei servizi pubblici per l'occupazione, 
rafforzare i partenariati con le scuole e le 
università nonché impegnarsi per una 
migliore integrazione con la rete EURES;

Or. en
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Emendamento 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a riconoscere 
adeguatamente e convalidare l'istruzione 
non formale e le competenze acquisite, 
come forma di valorizzazione delle 
competenze richieste sul mercato del 
lavoro;

15. invita la Commissione a sviluppare un 
quadro unificato, in conformità del quale
gli Stati membri possano riconoscere 
adeguatamente e convalidare l'istruzione 
non formale e le competenze acquisite, 
come forma di valorizzazione delle 
competenze richieste sul mercato del 
lavoro;

Or. bg

Emendamento 301
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a riconoscere 
adeguatamente e convalidare l'istruzione 
non formale e le competenze acquisite, 
come forma di valorizzazione delle 
competenze richieste sul mercato del 
lavoro;

15. invita gli Stati membri a riconoscere 
adeguatamente e convalidare 
l'apprendimento e l'istruzione informale e
non formale e le competenze acquisite,
insieme ad altre esperienze di formazione 
professionale o più professionali o sociali,
come forma di valorizzazione delle 
competenze, in modo che i giovani 
possano ulteriormente dimostrare la loro 
istruzione e competenza come richieste
durante la ricerca di un'occupazione nel
mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 302
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. invita gli Stati membri a riconoscere 
adeguatamente e convalidare l'istruzione
non formale e le competenze acquisite, 
come forma di valorizzazione delle 
competenze richieste sul mercato del 
lavoro;

15. invita gli Stati membri a riconoscere 
adeguatamente e convalidare 
l'apprendimento non formale e la 
formazione informale, nonché le 
competenze acquisite, come forma di 
valorizzazione delle competenze richieste 
sul mercato del lavoro;

Or. de

Emendamento 303
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che è necessario affrontare il 
problema dello "spreco di cervelli", in 
quanto ci sono giovani altamente 
qualificati e competenti che lavorano al di
sotto delle loro potenzialità non 
utilizzando le loro reali competenze e 
qualifiche, generando al tempo stesso 
effetti negativi su di loro in termini sociali 
e psicologici;

16. sottolinea che è necessario affrontare il 
problema della "fuga di cervelli", in 
quanto se i giovani altamente qualificati e 
competenti rendono disponibile la loro 
conoscenza specializzata al di fuori degli 
Stati membri dell'UE, ciò rappresenta una 
notevole perdita non solo per gli Stati 
membri, che hanno investito somme 
consistenti nella formazione di risorse 
umane (attraverso l'istruzione e la 
formazione), ma anche per la stessa UE; 
ritiene pertanto che gli Stati membri e 
l'UE debbano impegnarsi per garantire 
che i giovani siano assunti in modo più 
efficace e che i salari corrispondano alla
loro conoscenza specializzata, in modo 
che essi non aumentino la competitività di 
altre aree e paesi;

Or. hu
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Emendamento 304
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea che è necessario affrontare il 
problema dello "spreco di cervelli", in 
quanto ci sono giovani altamente 
qualificati e competenti che lavorano al di 
sotto delle loro potenzialità non utilizzando 
le loro reali competenze e qualifiche, 
generando al tempo stesso effetti negativi 
su di loro in termini sociali e psicologici;

16. sottolinea che è necessario affrontare il 
problema dello "spreco di cervelli", in 
quanto ci sono giovani altamente 
qualificati e competenti che lavorano al di 
sotto delle loro potenzialità non utilizzando 
le loro reali competenze e qualifiche, 
generando al tempo stesso effetti negativi 
su di loro in termini sociali, economici e 
psicologici;

Or. de

Emendamento 305
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che è necessario 
affrontare il problema della perdita di 
potenziale, della cosiddetta "fuga di 
cervelli", in quanto tale fenomeno, 
causato principalmente dall'emigrazione, 
ha gravi ripercussioni negative sullo 
sviluppo economico, sociale e 
demografico delle regioni interessate; 
esorta, pertanto, il Consiglio e la 
Commissione a stanziare maggiori risorse 
per gli investimenti a lungo termine e per 
lo sviluppo nelle aree rurali, anche per 
consentire ai giovani di trovare un lavoro 
nella loro regione di origine;

Or. de
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Emendamento 306
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a identificare e a evitare le 
ripercussioni negative che la mobilità 
geografica ha sui singoli Stati membri o 
su specifici settori; sottolinea che i 
programmi che promuovono la mobilità 
devono essere accompagnati da misure 
intese ad aiutare i giovani a reintegrarsi 
nel mercato del lavoro del loro paese di 
origine, onde evitare il fenomeno negativo 
della "fuga di cervelli" e, quindi, 
l'emigrazione in massa di forza lavoro 
qualificata;

Or. de

Emendamento 307
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. osserva gli effetti particolarmente 
negativi della "fuga di cervelli" nel medio 
e lungo termine, in particolare la carenza 
di competenze e innovazione necessarie in 
attività produttive e imprenditoriali;

Or. el
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Emendamento 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
tutte le azioni necessarie, oltre a un 
eventuale aumento della mobilità, per 
prevenire il fenomeno della "fuga di 
cervelli" tramite misure sostenibili in 
grado di garantire il mantenimento di una 
buona percentuale della forza lavoro 
altamente qualificata nei singoli paesi;

Or. en

Emendamento 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. invita gli Stati membri a sviluppare
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore; sottolinea 
che ogni forma di consulenza deve basarsi 
unicamente sugli interessi, sulle esigenze 
e sulle aspirazioni dei giovani e non sulle 
necessità del settore privato; invita gli 
Stati membri a introdurre meccanismi in 
grado di monitorare il tasso di successo 
della transizione verso il mondo lavorativo 
di tali giovani;

Or. en
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Emendamento 310
Ole Christensen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. considera la transizione dall'istruzione 
al lavoro un momento particolarmente 
importante per i giovani; invita pertanto
gli Stati membri a sviluppare sistemi di 
consulenza e orientamento professionale 
personalizzati, iniziando già alle scuole 
medie, al fine di consentire ai giovani di 
compiere scelte ben informate sulla loro 
istruzione superiore, introducendo 
meccanismi che permettano di controllare 
le opportunità offerte e di valutare il tasso 
di successo della transizione verso il 
mondo lavorativo di tali giovani;

Or. en

Emendamento 311
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, sia nel loro 
paese sia negli altri Stati membri dell'UE, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
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tali giovani;

Or. de

Emendamento 312
Evelyn Regner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
in una fase iniziale dell'istruzione 
secondaria, al fine di consentire ai giovani 
di compiere scelte ben informate sulla loro 
istruzione superiore o sulla loro 
formazione professionale, introducendo 
meccanismi che permettano di controllare 
le opportunità offerte e di valutare il tasso 
di successo della transizione verso il 
mondo lavorativo di tali giovani;

Or. de

Emendamento 313
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie (o persino, laddove 
possibile, durante la scuola primaria), al 
fine di consentire ai giovani di compiere 
scelte ben informate sulla loro istruzione 
superiore, introducendo meccanismi che 
permettano di controllare le opportunità 
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transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

offerte e di valutare il tasso di successo 
della transizione verso il mondo lavorativo 
di tali giovani;

Or. hu

Emendamento 314
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, nonché 
servizi di collocamento mirati, iniziando 
già alle scuole medie, al fine di consentire 
ai giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

Or. de

Emendamento 315
Heinz K. Becker

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, o facendoli offrire da 
queste ultime, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
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transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

Or. de

Emendamento 316
Adam Bielan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 
transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie inferiori per poi 
proseguire alle scuole medie superiori, al 
fine di consentire ai giovani di compiere 
scelte ben informate sulla loro istruzione 
superiore, introducendo meccanismi che 
permettano di controllare le opportunità 
offerte e di valutare il tasso di successo 
della transizione verso il mondo lavorativo 
di tali giovani;

Or. pl

Emendamento 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro istruzione superiore, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 

17. invita gli Stati membri a sviluppare 
sistemi di consulenza e orientamento 
professionale personalizzati, iniziando già 
alle scuole medie, al fine di consentire ai 
giovani di compiere scelte ben informate 
sulla loro ulteriore istruzione, 
introducendo meccanismi che permettano 
di controllare le opportunità offerte e di 
valutare il tasso di successo della 



AM\937186IT.doc 181/187 PE510.867v01-00

IT

transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

transizione verso il mondo lavorativo di 
tali giovani;

Or. en

Emendamento 318
Jutta Steinruck

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sottolinea la necessità di elaborare 
un sistema che imponga a ciascuna 
impresa che superi una determinata 
dimensione di offrire un posto di 
apprendistato nel quadro del sistema di 
formazione duale, salvo se questa 
incontra gravi difficoltà economiche; 
ritiene che l'impresa debba, inoltre, al 
termine dell'apprendistato, assumere 
l'apprendista; sottolinea, inoltre, che 
occorre formulare condizioni specifiche 
rispetto all'assunzione dei giovani per 
quelle imprese che beneficiano di 
finanziamenti pubblici;

Or. de

Emendamento 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. osserva che, a causa della crisi 
economica e finanziaria, molte famiglie 
non possono più sostenere le spese 
dell'istruzione superiore, con il 
conseguente aumento dei tassi di 
abbandono a tale livello; ritiene che gli 
Stati membri debbano garantire che tutte 
le persone, indipendentemente dalla loro 
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situazione economica, possano godere del 
diritto a un'istruzione universale, gratuita 
e di qualità;

Or. pt

Emendamento 320
Konstantinos Poupakis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. sostiene che gli Stati membri 
devono aggiornare e modernizzare le 
strutture nazionali per l'individuazione 
delle necessità del mercato del lavoro, 
collegandole effettivamente al processo 
educativo in modo da associare le 
specializzazioni offerte alle eventuali 
necessità del mercato del lavoro, in 
particolare attraverso l'aggiornamento 
costante dei programmi educativi 
nazionali;

Or. el

Emendamento 321
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

17 bis. chiede agli Stati membri di far sì 
che i giovani possano, se lo desiderano, 
ricevere un aiuto adeguato per le loro 
scelte professionali, per conoscere i loro 
diritti e gestire il loro reddito minimo;

Or. en
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Emendamento 322
Sari Essayah

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. evidenzia che tutte le risorse finanziarie 
investite nella lotta attiva alla 
disoccupazione giovanile devono essere 
impiegate efficacemente; invita gli Stati 
membri a introdurre un sistema di 
monitoraggio e valutazione per le misure 
occupazionali attuate, nonché un sistema di 
verifica dell'efficacia di tali misure, al fine 
di muoversi sempre più in direzione di 
politiche basate sulle prove che possano 
anche essere condivise a livello dell'UE;

18. evidenzia che tutte le risorse finanziarie 
investite nella lotta attiva alla 
disoccupazione giovanile devono essere 
impiegate efficacemente; invita gli Stati 
membri a introdurre un sistema di 
monitoraggio e valutazione per le misure 
occupazionali attuate, che debba essere 
pubblico e comprensibile ai cittadini,
nonché un sistema di verifica dell'efficacia 
di tali misure, al fine di muoversi sempre 
più in direzione di politiche basate sulle 
prove che possano anche essere condivise a 
livello dell'UE;

Or. fi

Emendamento 323
Monika Panayotova

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. evidenzia che tutte le risorse finanziarie 
investite nella lotta attiva alla 
disoccupazione giovanile devono essere 
impiegate efficacemente; invita gli Stati 
membri a introdurre un sistema di 
monitoraggio e valutazione per le misure 
occupazionali attuate, nonché un sistema di 
verifica dell'efficacia di tali misure, al fine 
di muoversi sempre più in direzione di 
politiche basate sulle prove che possano 
anche essere condivise a livello dell'UE;

18. evidenzia che tutte le risorse finanziarie 
investite nella lotta attiva alla 
disoccupazione giovanile devono essere 
impiegate efficacemente; invita gli Stati 
membri a introdurre un sistema di 
monitoraggio e valutazione per le misure 
occupazionali attuate, nonché un sistema di 
verifica dell'efficacia di tali misure, al fine 
di muoversi sempre più in direzione di 
politiche basate sulle prove che possano 
anche essere condivise a livello dell'UE; a 
tale riguardo, osserva che la creazione di 
un sistema comune di indicatori di 
risultato e di impatto contribuirebbe alla 
valutazione dei progressi realizzati 
nell'ambito di diversi programmi 
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contenenti misure a favore 
dell'occupazione in termini della loro 
efficacia ed efficienza e non soltanto della 
loro attuazione quantitativa finanziaria;

Or. en

Emendamento 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 – comma 1 (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

sottolinea che le organizzazioni giovanili 
devono avere un ruolo riconosciuto nel 
monitoraggio e, laddove applicabile, 
nell'attuazione delle politiche e delle 
iniziative intese ad affrontare la 
disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. sottolinea la necessità di investire 
nella creazione di lavori "verdi" stabili e 
di qualità come modo per consentire ai 
giovani di avere una vita dignitosa; chiede 
inoltre alla Commissione e agli Stati 
membri di mobilitare tutti i fondi 
disponibili per stimolare gli investimenti 
in particolare nei lavori "verdi" al fine di 
ridurre gli inaccettabili livelli di 
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disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 326
Raül Romeva i Rueda

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. sottolinea che le organizzazioni 
giovanili devono avere un ruolo 
riconosciuto nel monitoraggio e, laddove 
applicabile, nell'attuazione delle politiche 
e delle iniziative intese ad affrontare la 
disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 bis. sottolinea la necessità di porre 
immediatamente fine a tutte le politiche di 
austerità;

Or. en

Emendamento 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. ribadisce che, dato il livello 
storicamente basso di investimenti 
nell'economia da parte del settore privato, 
il settore pubblico deve diventare la forza 
trainante della crescita economica e della 
creazione di posti di lavoro attraverso 
imponenti programmi di investimenti 
pubblici tenendo anche conto della 
partecipazione pubblica democratica 
nell'economia, in modo da fornire la base 
per un nuovo sviluppo sostenibile 
dell'economia e creare in tal modo posti di 
lavoro interessanti e di qualità e 
contribuire all'eliminazione della 
disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 ter. invita la Commissione a 
considerare i parametri sociali allo stesso 
modo di quelli economici nel contesto del 
Semestre europeo; ciò è particolarmente 
importante nel caso della disoccupazione 
giovanile che richiede attento 
monitoraggio e azioni coordinate in tutti 
gli Stati membri e a livello dell'UE;

Or. en
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Emendamento 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 quater. invita la Commissione ad 
escludere dagli obiettivi di deficit gli 
investimenti in settori come l'istruzione, la 
formazione e la ricerca e lo sviluppo, dal 
momento che sono essenziali per 
un'uscita sostenibile dalla crisi ma anche 
per consolidare l'economia dell'UE sulla 
via di una competitività e di una 
produttività sostenibile;

Or. en

Emendamento 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

18 quinquies. chiede alla Commissione 
europea, in collaborazione con gli Stati 
membri, di esaminare i costi 
dell'introduzione dei programmi di 
garanzia per i giovani a livello nazionale e 
regionale; chiede inoltre alla 
Commissione europea di sostenere le 
regioni e gli Stati membri che desiderano 
introdurre tale quadro;

Or. en


