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

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

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

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

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

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

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


