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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


