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Emendamento 1
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

1. richiama l'attenzione sull'aumento 
senza precedenti della disoccupazione 
giovanile e soprattutto sulla sua 
distribuzione disomogenea nei diversi
Stati membri, spaziando all'interno di una 
forcella compresa tra meno del 15% e più 
del 55%, nonché sul numero di giovani che 
non hanno accesso all'istruzione o alla 
formazione, e non possono pertanto 
maturare l'esperienza lavorativa 
necessaria in quanto membri della società
(15 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni), 
un aspetto che pone un grave rischio per 
la competitività e lo sviluppo economico di 
un'Europa unita nella qualità di vita e nelle 
condizioni di lavoro, nonché la coesione 
economica, sociale e territoriale delle 
regioni dell'UE prevista all'articolo 174 del 
TFUE;

Or. bg

Emendamento 2
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
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formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), i quali sono 
espressione della diversa capacità in 
termini di rendimento e competitività delle 
economie nazionali; raccomanda, in virtù 
del fatto che grandi differenze stanno 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE, l'attuazione di riforme 
strutturali veloci e profonde nei paesi 
colpiti dalla crisi;

Or. de

Emendamento 3
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 60%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE; ricorda che i giovani 
hanno diritto a posti di lavoro di qualità, 
che corrispondano alla loro formazione e 
che consentano di vivere dignitosamente 
in modo autonomo, senza conoscere la 
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precarietà e la povertà;

Or. fr

Emendamento 4
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), ai quali si 
somma la precarietà lavorativa di un 
numero altrettanto elevato di giovani 
nonostante questi abbiano un lavoro. 
L'unione di entrambe le situazioni mette a 
rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

Or. es

Emendamento 5
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di 1. richiama l'attenzione sul livello di 
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disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra le 
regioni e gli Stati membri dell'Unione 
europea che spaziano all'interno di una 
forcella compresa tra meno del 10% e più 
del 60%, nonché sul numero di giovani che 
non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

Or. fr

Emendamento 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;

1. richiama l'attenzione sul livello di 
disoccupazione giovanile e soprattutto 
sulle grandi asimmetrie al riguardo tra gli 
Stati membri che spaziano all'interno di 
una forcella compresa tra meno del 15% e 
più del 55%, nonché sul numero di giovani 
che non possiedono un'istruzione, una 
formazione né un'occupazione (14 milioni 
di giovani tra i 15 e i 30 anni), che mettono 
a rischio lo stesso progetto europeo, 
provocando la perdita del futuro 
potenziale di crescita economica dell'UE e
minacciando lo sviluppo economico e la 
vitalità di un'Europa unita nella qualità di 
vita e nelle condizioni di lavoro, nonché la 
coesione economica, sociale e territoriale 
delle regioni dell'UE prevista all'articolo 
174 del TFUE;
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Or. en

Emendamento 7
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la pertinenza del livello 
regionale nella definizione delle politiche 
di formazione e di accompagnamento dei 
giovani e dei disoccupati, al fine di 
rispondere al meglio alle realtà dei bacini 
d'occupazione e di seguire più da vicino le 
persone interessate;

Or. fr

Emendamento 8
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considera che i giovani 
costituiscono nell'Unione europea, per la 
loro struttura socioeconomica, uno dei 
gruppi più vulnerabili in termini di 
occupazione, soprattutto nella situazione 
attuale di crisi economica e finanziaria, 
per il loro peso numerico sul mercato del 
lavoro e poiché devono far fronte ai 
problemi occupazionali più critici, insiste 
quindi sulla necessità di lavorare nella 
ricerca di soluzioni che consentano ai 
giovani europei, che ormai non ripongono 
più fiducia nelle soluzioni tradizionali ai 
problemi occupazionali (educazione e 
lavoro), di uscire da questa "impasse" e 
di trovare risposte specifiche alle diverse 
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situazioni, adattando le politiche alle loro 
esigenze e non viceversa;

Or. es

Emendamento 9
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea il fatto che la 
disoccupazione giovanile ha raggiunto 
livelli inimmaginabili e che ciò richiede 
azioni più efficienti a livello europeo, 
nazionale e regionale; ritiene pertanto che 
in un momento in cui l'Unione europea 
affronta molte difficoltà e sfide, l'esigenza 
di giovani forti e innovativi, pronti ad 
affrontare le sfide che si presentano, è 
avvertita più che mai;

Or. en

Emendamento 10
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 

2. sottolinea che, al di là della crisi 
economica che vive l'Europa, le ragioni di 
tale situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
migliorare; insiste sulla necessità di
introdurre nuove strategie pedagogiche 
più allettanti e inclusive che favoriscano, 
in particolare, l'attuazione di un passaggio
efficace alla vita attiva per i giovani che 
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allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

concludono il ciclo di studi, nonché 
l'elaborazione di percorsi professionali più 
sicuri;

Or. fr

Emendamento 11
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, e insiste sulla 
necessità di correggere i problemi
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali. Sono necessarie 
strategie pedagogiche più allettanti e con 
un migliore inserimento regionale che 
considerino l'eterogeneità delle situazioni 
e rendano più flessibile l'applicazione in 
funzione alle esigenze e alle peculiarità 
delle regioni, che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

Or. es

Emendamento 12
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
decorosa, sostenibile e duratura, le ragioni 
di tale situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano, tra l'altro, da 
politiche educative e occupazionali che 
occorre correggere affinché stimolino 
l'attuazione di strategie di passaggio alla 
vita attiva più efficienti (con una forte 
interrelazione tra scuola e lavoro), nonché 
l'elaborazione di percorsi professionali più 
sicuri;

Or. en

Emendamento 13
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri; sottolinea 



AM\939864IT.doc 11/36 PE513.123v02-00

IT

le conseguenze allarmanti della crisi 
economica e delle misure di austerità 
sulla condizione dei giovani; ricorda che i 
tagli di bilancio compromettono 
gravemente gli investimenti in settori 
particolarmente importanti per il futuro 
dei giovani, quali l'istruzione, la 
formazione, la ricerca e l'innovazione;

Or. fr

Emendamento 14
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea la necessità di stimolare 
l'attività economica, in quanto condizione 
preventiva per qualsiasi soluzione che crei 
un'occupazione sostenibile, stabile e 
duratura, e che le ragioni di tale situazione 
sono radicate in questioni strutturali che 
derivano da politiche educative e 
occupazionali che occorre correggere,
attraverso la creazione di una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti che soddisfino le esigenze delle 
aziende e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro);

Or. bg

Emendamento 15
Maria do Céu Patrão Neves

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri; ritiene sia 
importante, oltre a questi fattori, definire 
gli ambiti prioritari di sviluppo per 
ciascuna regione ed elaborare o creare 
programmi per favorire l'imprenditoria 
giovanile in tali ambiti;

Or. pt

Emendamento 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
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regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri che 
comprendano anche stage obbligatori in 
tutti gli ambiti, durante il periodo degli 
studi, per una prima esperienza 
professionale nel settore;

Or. ro

Emendamento 17
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro, in particolare tramite 
sistemi di istruzioni misti), nonché 
l'elaborazione di percorsi professionali più 
sicuri;

Or. en

Emendamento 18
Justina Vitkauskaite Bernard
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che, vista la necessita di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

2. sottolinea che, vista la necessità di 
stimolare l'attività economica, in quanto 
condizione preventiva per qualsiasi 
soluzione che crei un'occupazione 
sostenibile e duratura, le ragioni di tale 
situazione sono radicate in questioni 
strutturali che derivano da politiche 
educative e occupazionali che occorre 
correggere, il che richiede una nuova 
generazione di strategie pedagogiche più 
allettanti e con un migliore inserimento 
regionale e la creazione di reti di 
piattaforme per lo scambio di esperienze e 
buone prassi tra le regioni e gli Stati 
membri, che stimolino l'attuazione di 
strategie di passaggio alla vita attiva più 
efficienti (con una forte interrelazione tra 
scuola e lavoro), nonché l'elaborazione di 
percorsi professionali più sicuri;

Or. en

Emendamento 19
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di affrontare 
la mancata corrispondenza tra domanda e 
offerta di posti di lavoro sia all'interno 
che all'esterno degli Stati membri, in 
particolare attraverso le riforme di 
EURES, al fine di migliorare le 
opportunità di occupazione dei giovani;

Or. en
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Emendamento 20
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. è del parere che la politica regionale 
europea, rafforzando e completando gli 
sforzi degli Stati membri volti a stimolare 
l'attività economica e lo sviluppo 
dell'occupazione in tutto il suo territorio 
e, in particolare, nelle regioni più colpite, 
sia uno degli strumenti fondamentali 
dell'Unione per aiutare a superare la 
situazione attuale guidando e orientando 
l'attuazione delle riforme strutturali 
necessarie e concentrando gli investimenti 
in azioni prioritarie; ritiene che sia 
essenziale l'azione coordinata dei cinque 
fondi del QSC (FESR, FSE, Fondo di 
coesione, FEASR e FEAMP) finalizzata a 
promuovere in azione congiunta la 
competitività e la convergenza, 
determinando le priorità di investimento 
più opportune per ogni paese e regione 
europei e appoggiando tutti gli strumenti 
finanziari in grado di stimolare 
l'investimento privato al fine di riuscire, 
parallelamente, a moltiplicare l'effetto 
degli investimenti nazionali;

Or. es

Emendamento 21
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che affinché esista una 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione europea è necessario 
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realizzare investimenti nelle regioni più 
svantaggiate. I fondi strutturali devono 
contribuire a realizzare tali investimenti 
evitando l'esistenza di regioni in cui 
l'attività sia molto scarsa o pari a zero per 
stimolare quindi, in questo modo, 
l'investimento privato e lo sviluppo 
economico e regionale;

Or. es

Emendamento 22
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. segnala l'importanza di 
incentivare la mobilità dei nostri giovani, 
sia a livello nazionale sia a livello 
europeo, per un loro sviluppo personale e 
professionale;

Or. es

Emendamento 23
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una 
politica dell'occupazione autenticamente 
efficace; ritiene che siano necessarie 
politiche di qualificazione che 
promuovano effettivamente 

3. ritiene che il mercato del lavoro sia 
soggetto alla scomparsa e alla creazione 
di posti di lavoro in settori differenti 
dell'economia, e che tale aspetto richieda 
un lavoro continuo in materia di 
formazione e di sistemi di protezione e 
seguito dei disoccupati, per accompagnare 
al meglio le imprese e i dipendenti in tale 
instabilità strutturale; ritiene che una 
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l'adeguamento, iniziale e permanente, 
delle competenze alle esigenze delle 
imprese e dell'economia in tutte le regioni 
dell'UE;

politica occupazionale efficace debba 
anche porre l'accento su qualifiche e 
competenze che corrispondano alle 
esigenze dei soggetti economici dei bacini 
regionali di attività dell'UE;

Or. fr

Emendamento 24
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace; 
ritiene che siano necessarie politiche di 
qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE;

3. ritiene che una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace 
debba prestare attenzione ai gruppi più 
emarginati della popolazione e a più alto 
rischio di disoccupazione, oltre che a 
specifici svantaggi territoriali; ritiene che 
siano necessarie politiche di qualificazione 
che promuovano effettivamente 
l'adeguamento, iniziale e permanente, delle 
competenze alle esigenze delle imprese e 
dell'economia in tutte le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 25
Verónica Lope Fontagné

Proposta di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una 

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti necessari per 
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politica dell'occupazione autenticamente 
efficace; ritiene che siano necessarie
politiche di qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE;

una crescita e un'occupazione veramente 
sostenibili; è del parere che le misure 
possano essere efficaci solo se si creano 
stretti legami tra loro in modo tale da 
incrementare la produttività, da 
incentivare gli investimenti privati e da 
sviluppare i settori con un elevato 
potenziale di crescita, in particolare 
questo riguarda le misure legate 
all'economia verde e alle TIC; ritiene che, 
in questo contesto, sia essenziale lo 
sviluppo delle capacità del capitale umano 
mediante l'elaborazione di politiche di 
qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE;

Or. es

Emendamento 26
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace; 
ritiene che siano necessarie politiche di 
qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE;

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace; 
sottolinea l'importanza di colmare il 
divario tra istruzione superiore e mercato 
del lavoro e sottolinea che la mancata 
corrispondenza tra le competenze fornite 
dal sistema di istruzione e i posti di lavoro 
odierni deve essere affrontata, in 
particolare da parte delle istituzioni che si 
occupano di istruzione; invita i ministri 
dell'istruzione dell'UE e gli istituti di 
istruzione superiore dell'Unione ad 
aggiungere tirocini e apprendistati quale 
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parte integrante dei curricula di tutti gli 
studi e i corsi pertinenti; ritiene che siano 
necessarie politiche di qualificazione che 
promuovano effettivamente l'adeguamento, 
iniziale e permanente, delle competenze 
alle esigenze delle imprese e dell'economia 
in tutte le regioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace; 
ritiene che siano necessarie politiche di 
qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE;

3. ritiene che, in previsione del fatto che 
ogni anno il 15% di posti di lavoro 
scompaiono e altrettanti sono creati, sia 
necessaria una visione globale e 
anticipatrice dei mutamenti per una politica 
dell'occupazione autenticamente efficace; 
ritiene che siano necessarie politiche di 
qualificazione che promuovano 
effettivamente l'adeguamento, iniziale e 
permanente, delle competenze alle 
esigenze delle imprese e dell'economia in 
tutte le regioni dell'UE anche per evitare la 
crescita del fabbisogno di manodopera 
nelle professioni dove è già scarsa;

Or. ro

Emendamento 28
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede maggiore stabilità e sicurezza 
per i posti di lavoro e la creazione di 
meccanismi protettivi per prevenire lo 
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sfruttamento dei giovani europei da parte 
dei datori di lavoro, come sta accadendo 
in alcuni Stati membri;

Or. bg

Emendamento 29
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rammenta che le PMI sono il 
motore dell'Europa, la pietra angolare 
dell'occupazione e la via principale per 
uscire dalla crisi, perciò ritiene necessario 
migliorare l'accesso al finanziamento e il 
contesto imprenditoriale in cui operano;

Or. es

Emendamento 30
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che oltre alle strategie 
occupazionali dell'UE, le città e le regioni 
debbano svolgere un ruolo più importante 
nel valutare i mercati del lavoro locali e 
definire programmi su misura per i 
giovani;

Or. en
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Emendamento 31
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una 
maggiore efficacia delle politiche 
educative e dell'occupazione che devono 
poggiare su tre punti fondamentali: un 
approccio prospettivo affinché si preveda
meglio l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, e un approccio 
regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a sviluppare 
strategie d'istruzione e formazione e 
strategie per ampliare il mercato del 
lavoro attraverso il rafforzamento della 
cooperazione interregionale, che devono 
poggiare su tre punti fondamentali: un 
approccio prospettivo affinché si valuti
meglio l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati e dei partner 
locali, e un approccio regionale che 
consenta meccanismi più efficienti per una 
percezione dei problemi e una decisione 
migliori, che renda più percettibili le 
esigenze di qualifica;

Or. bg

Emendamento 32
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali: un approccio 
prospettivo affinché si preveda meglio 
l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, e un approccio 

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali:
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regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

- un approccio prospettivo affinché si 
preveda meglio l'andamento del mercato 
del lavoro collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; invita a tale proposito la 
Commissione a collaborare più 
strettamente con gli Stati membri per 
elaborare previsioni a medio e lungo 
termine riguardo alle competenze 
richieste dal mercato del lavoro locale e 
regionale;
- una maggiore partecipazione di tutti i 
soggetti interessati, comprese le 
organizzazioni giovanili;
- e un approccio regionale nel quadro di 
strategie di sviluppo territoriale integrate, 
che tenga conto delle esigenze locali e 
delle specificità territoriali, permettendo 
di identificare meglio i lavori orientati al 
futuro in ambiti innovativi quali i settori 
"verdi" e le attività sociali, e che consenta 
meccanismi più efficienti per una 
percezione dei problemi e una decisione 
migliori, che renda più percettibili le 
esigenze di qualifica;

Or. en

Emendamento 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali: un approccio 
prospettivo affinché si preveda meglio 

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale ad attuare le 
misure elaborate nel quadro del regime di 
garanzia per i giovani, per promuovere 
scambi di modelli di successo che abbiano 
generato tendenze positive in termini di 
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l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, e un approccio 
regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

riduzione della disoccupazione giovanile e 
del gruppo di NEET e a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali: un approccio 
prospettivo affinché si preveda meglio 
l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, e un approccio 
regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

Or. en

Emendamento 34
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali: un approccio 
prospettivo affinché si preveda meglio 
l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, e un approccio 
regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

4. incoraggia gli Stati membri e gli organi 
di potere regionale e locale a una maggiore 
efficacia delle politiche educative e 
dell'occupazione che devono poggiare su 
tre punti fondamentali: un approccio 
prospettivo affinché si preveda meglio 
l'andamento del mercato del lavoro 
collegandolo all'istruzione e alla 
formazione; una maggiore partecipazione 
di tutti i soggetti interessati, in particolare 
nel settore privato, e un approccio 
regionale che consenta meccanismi più 
efficienti per una percezione dei problemi e 
una decisione migliori, che renda più 
percettibili le esigenze di qualifica;

Or. en
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Emendamento 35
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a 
incoraggiare la mobilità dei giovani 
attraverso un migliore riconoscimento di 
competenze e qualifiche, un maggiore 
coordinamento tra regimi di sicurezza 
sociale e un migliore accesso ad alloggi a 
prezzi accessibili, compresi gli alloggi 
sociali, nonché crediti finanziari;

Or. en

Emendamento 36
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza dei 
programmi di formazione permanente per 
favorire la riqualificazione; sottolinea, a 
tale proposito, l'efficacia dei programmi 
europei, che dovrebbero essere mantenuti 
e rafforzati nel prossimo periodo di 
programmazione finanziaria;

Or. fr
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Emendamento 37
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri e le loro 
regioni a sviluppare politiche di lotta 
all'abbandono scolastico e di 
reinserimento dei giovani che abbiano 
abbandonato precocemente gli studi; 
sottolinea, a tale proposito, gli sforzi 
importanti che si dovrebbero attuare in 
numerosi Stati membri in materia di 
accompagnamento e orientamento degli 
studenti delle scuole superiori e 
dell'università;

Or. fr

Emendamento 38
Marietje Schaake

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta gli Stati membri a eliminare 
le barriere che si frappongono agli 
apprendistati, ai tirocini e alla formazione 
transfrontalieri, per consentire un 
migliore incontro tra domanda e offerta di 
lavoro sulla base di opportunità formative 
per i giovani, migliorando in tal modo la 
mobilità e le opportunità di lavoro, in 
particolare nelle regioni frontaliere;

Or. en
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Emendamento 39
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita gli Stati membri a evitare tagli 
sostanziali in settori importanti quali 
l'istruzione e l'innovazione, perché 
insieme ad altri effetti negativi della crisi 
economica e finanziaria, tali tagli 
rappresentano un serio ostacolo alla lotta 
contro la disoccupazione giovanile;

Or. en

Emendamento 40
Maria do Céu Patrão Neves

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. incoraggia gli Stati membri e le 
autorità regionali e locali, tenuto conto 
del fatto che il programma per il 
cambiamento e l'innovazione sociale 
(2014-2020) dell'Unione europea 
evidenzia una conoscenza insufficiente 
quale fattore frenante dello sviluppo 
dell'innovazione sociale nell'Unione, a 
promuovere la diffusione di programmi a 
sostegno dei giovani imprenditori e a 
tenere conto delle specificità regionali 
nell'ambito dei programmi esistenti per 
l'imprenditoria, considerato che possono 
determinare il successo o il fallimento 
delle iniziative dei giovani, in particolare 
nelle regioni più periferiche; 

Or. pt
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Emendamento 41
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita gli Stati membri a 
promuovere, nei rispettivi sistemi 
educativi, gli iter professionali, 
scarsamente valorizzati nei curricula 
scolastici e universitari; ritiene che tali 
iter possiedano un forte potenziale in 
termini di occupazione nei territori degli 
Stati membri;

Or. fr

Emendamento 42
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che i programmi dell'UE 
e in particolare i fondi strutturali e di 
coesione sono stati gli strumenti più 
efficaci per la creazione di nuovi posti di 
lavoro tra i giovani e, pertanto, sarebbe 
opportuno prestare ulteriore attenzione a 
tali programmi e ciascuna regione 
dovrebbe utilizzare interamente i 
finanziamenti dell'UE disponibili a 
vantaggio dei giovani;

Or. en
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Emendamento 43
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello; sottolinea l'esigenza imperativa 
che il periodo di programmazione 2014-
2020 dedichi almeno il 25% della 
dotazione della politica di coesione 
all'FSE oltre a destinare almeno il 20% 
dell'FSE all'iniziativa faro di Europa 
2020 sulla "promozione dell'inclusione 
sociale e della lotta contro la povertà", nel 
cui ambito la disoccupazione sarebbe una 
priorità; invita gli Stati membri e le 
autorità locali e regionali a definire 
strategie di sviluppo territoriale integrate 
e a utilizzare nuovi strumenti per 
sostenerle, compresi elementi di 
formazione e occupazione, in particolare 
per creare percorsi occupazionali per i 
giovani e sostenere la costruzione e il 
rinnovamento di infrastrutture sociali 
accessibili;

Or. en

Emendamento 44
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
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politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello; sottolinea che le politiche di 
coesione, in particolare l'FSE, possono 
contribuire ad aiutare le aziende ad 
assumere giovani e a ridurre la 
disoccupazione giovanile. L'FSE 
contribuirà inoltre a ridurre la tassazione 
delle aziende che assumono giovani, per 
stimolare la creazione di posti di lavoro 
per i giovani ed evitare la burocrazia 
quando le aziende devono presentare la 
richiesta di fondi europei;

Or. en

Emendamento 45
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello, applicando le misure necessarie 
per il mercato del lavoro, per l'educazione 
e la formazione al fine di sostenere la 
transizione dei lavoratori verso le esigenze 
del settore produttivo nonché le nuove 
qualifiche e i nuovi impieghi (compresi, 
tra l'altro, i lavori verdi, i lavori richiesti 
dalle tendenze demografiche, dalle nuove 
tecnologie, dalla diversificazione 
dell'occupazione nelle zone rurali);

Or. es

Emendamento 46
Younous Omarjee
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello; invita a rivolgere un'attenzione 
particolare alle regioni più duramente 
colpite dalla disoccupazione giovanile, 
che in alcuni casi supera il 50% e 
continua ad aggravare le disparità 
regionali;

Or. fr

Emendamento 47
Dimitar Stoyanov

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, per combattere la disoccupazione 
giovanile;

Or. bg

Emendamento 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, per mobilitare i fondi strutturali 
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flagello; al fine di stimolare gli investimenti per la 
crescita e l'occupazione, e nella risposta 
prioritaria a tale flagello;

Or. en

Emendamento 49
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, nella risposta prioritaria a tale 
flagello;

5. sollecita l'azione congiunta dei fondi 
europei, soprattutto degli strumenti della 
politica di coesione, in particolare l'FSE e 
il FESR, per sostenere la lotta contro tale 
flagello;

Or. de

Emendamento 50
Nuno Teixeira

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sostiene che è molto importante 
stimolare l'attività economica e sostenere 
la creazione di posti di lavoro per i 
giovani; invita la Commissione e gli Stati 
membri a sviluppare e investire in progetti 
di incubatrici di imprese in tutti gli Stati 
membri, in cui tutti i giovani imprenditori 
possano avviare le proprie imprese in un 
ambiente protetto, creando nel contempo 
un senso di unità attraverso la scala 
paneuropea del progetto delle incubatrici; 
ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno 
creare un ambiente adatto per i capitali di 
rischio, in particolare in termini fiscali, 
per sostenere lo sviluppo di tale nuovo 
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mercato;

Or. en

Emendamento 51
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. incoraggia la Banca europea per gli 
investimenti a investire nella creazione di 
posti di lavoro per i giovani, a condizione 
che eviti i vantaggi dei trasferimenti 
tecnologici e conceda i prestiti 
principalmente alle PMI;

Or. en

Emendamento 52
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si compiace dell'annuncio del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 febbraio 2013 
della creazione dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile destinata alla 
regioni con tassi di disoccupazione 
giovanile superiori al 25% della media 
dell'UE; insiste ancora una volta sulla 
necessità di attuare uno strumento che 
limiti le barriere amministrative inutili; 
auspica che tale iniziativa serva in primo 
luogo a finanziare la garanzia per 
l'occupazione giovanile nell'Unione 
europea tramite il regolamento [.../...] 
(FSE);
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Or. fr

Emendamento 53
Verónica Lope Fontagné

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che, affinché l'intervento 
dei fondi del QSC sia efficace e 
massimizzi l'impatto degli investimenti e 
del finanziamento europeo sulla 
situazione socioeconomica di uno Stato e 
delle sue regioni, tale intervento deve 
concentrarsi su un numero limitato di 
priorità, in particolare quando gli sforzi 
nazionali finalizzati al consolidamento 
fiscale sono notevoli;

Or. es

Emendamento 54
Younous Omarjee

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che, dopo l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE", e soprattutto 
la "Garanzia per la gioventù", presenta, in 
linea con la strategia Europa 2020, 
soluzioni che stimolino la creazione di 
posti di lavoro sostenibili, riducano la 
precarietà, rafforzino i programmi di 
mobilità all'interno dell'UE e promuovano 
una maggiore cooperazione interregionale, 
nel quadro di una tabella di marcia sul 
futuro di un'Unione economica e monetaria 
più coesa dal punto di vista economico, 

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che, dopo l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE", e soprattutto 
la "Garanzia per la gioventù", intende 
presentare soluzioni che stimolino la 
creazione di posti di lavoro sostenibili, 
riducano la precarietà, rafforzino i 
programmi di mobilità all'interno dell'UE e 
promuovano una maggiore cooperazione 
interregionale, nel quadro di una tabella di 
marcia sul futuro di un'Unione economica 
e monetaria più coesa dal punto di vista 
economico, sociale e territoriale; constata, 
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sociale e territoriale. tuttavia, che i finanziamenti previsti per la 
lotta contro la disoccupazione giovanile 
non sono all'altezza; sottolinea che la 
proposta di finanziare l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE" con EUR 6 
miliardi per il periodo 2014-2020 è lungi 
dall'essere sufficiente per avere effetti 
significativi sulla condizione dei giovani; 
ricorda che secondo l'OIL, occorrerebbe 
un bilancio di EUR 21 miliardi per 
realizzare la Garanzia per la gioventù nel 
periodo 2014-2012.

Or. fr

Emendamento 55
Patrice Tirolien

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che, dopo l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE", e 
soprattutto la "Garanzia per la gioventù", 
presenta, in linea con la strategia Europa 
2020, soluzioni che stimolino la creazione 
di posti di lavoro sostenibili, riducano la 
precarietà, rafforzino i programmi di 
mobilità all'interno dell'UE e promuovano 
una maggiore cooperazione interregionale, 
nel quadro di una tabella di marcia sul 
futuro di un'Unione economica e monetaria 
più coesa dal punto di vista economico, 
sociale e territoriale.

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che apporterebbe, in linea con la 
strategia Europa 2020, soluzioni che 
stimolino la creazione di posti di lavoro 
sostenibili, riducano la precarietà, 
rafforzino i programmi di mobilità 
all'interno dell'UE e promuovano una 
maggiore cooperazione interregionale, nel 
quadro di una tabella di marcia sul futuro 
di un'Unione economica e monetaria più 
coesa dal punto di vista economico, sociale 
e territoriale.

Or. fr
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Emendamento 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che, dopo l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE", e soprattutto 
la "Garanzia per la gioventù", presenta, in 
linea con la strategia Europa 2020, 
soluzioni che stimolino la creazione di 
posti di lavoro sostenibili, riducano la 
precarietà, rafforzino i programmi di 
mobilità all'interno dell'UE e promuovano 
una maggiore cooperazione interregionale, 
nel quadro di una tabella di marcia sul 
futuro di un'Unione economica e monetaria 
più coesa dal punto di vista economico, 
sociale e territoriale.

6. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo a un pacchetto 
contro la disoccupazione giovanile per 
giugno che, dopo l'"Iniziativa per 
l'occupazione giovanile UE", e soprattutto 
la "Garanzia per la gioventù", presenta, in 
linea con la strategia Europa 2020, 
soluzioni che stimolino la creazione di 
posti di lavoro sostenibili e di pari 
opportunità per giovani in grado di 
promuovere l'inclusione sociale, riducano 
la precarietà, rafforzino i programmi di
mobilità all'interno dell'UE e promuovano 
una maggiore cooperazione interregionale, 
nel quadro di una tabella di marcia sul 
futuro di un'Unione economica e monetaria 
più coesa dal punto di vista economico, 
sociale e territoriale.

Or. en

Emendamento 57
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri ad attuare 
rapidamente la garanzia per i giovani e a 
istituire servizi pubblici per l'impiego più 
efficienti e accessibili, per fornire posti di 
lavoro e formazione adeguati ai giovani; 
chiede alla Commissione di sostenere le 
regioni e gli Stati membri che desiderano 
introdurre regimi di garanzia per i 
giovani e livello nazionale e regionale; 
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invita il Consiglio dell'UE ad aumentare 
significativamente la dotazione 
finanziaria dell'iniziativa, prendendo 
come riferimento la cifra di EUR 21 
miliardi raccomandata dall'OIL per la 
sua realizzazione;

Or. en

Emendamento 58
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che sarebbe opportuno 
elaborare nuovi programmi tesi a 
garantire ai giovani un'istruzione 
tecnologica di alta qualità e a promuovere 
la possibilità per i giovani di specializzarsi 
e di lavorare in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 59
Karima Delli, Ana Miranda

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che gli investimenti nei 
programmi di garanzia per i giovani 
dovrebbero essere esonerati dai tagli 
dell'austerità;

Or. en


