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29.6.2016 A8-0204/2 

Emendamento  2 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la comunicazione della 

Commissione del 7 giugno 2016 dal titolo 

"Piano d'azione per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi" (COM(2016)0377), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/3 

Emendamento  3 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione  

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la proposta di direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulle 

condizioni di ingresso e soggiorno dei 

cittadini di paesi terzi che intendano 

svolgere lavori altamente specializzati 

(COM(2016)0378), presentata dalla 

Commissione, 

Or. en 
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29.6.2016 /4 

Emendamento  4 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 9 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – vista la comunicazione della 

Commissione del 10 giugno 2016 

intitolata "Una nuova agenda per le 

competenze per l'Europa" 

(COM(2016)0381), 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/5 

Emendamento  5 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione  

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Visto 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  – visto il parere del Comitato economico e 

sociale europeo del 27 aprile 2016 

sull'integrazione dei rifugiati nell'UE, 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/6 

Emendamento  6 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione  

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 bis. si compiace dell'istituzione di uno 

strumento di determinazione delle 

competenze per i cittadini di paesi terzi nel 

quadro della nuova agenda della 

Commissione per le competenze per 

l'Europa, inteso a migliorare 

l'individuazione e la documentazione 

tempestive delle competenze e delle 

qualifiche dei cittadini di paesi terzi, a 

introdurre una guida delle migliori 

pratiche per sostenere l'integrazione nel 

mercato del lavoro degli Stati membri e a 

migliorare l'apprendimento delle lingue 

online per i migranti e i richiedenti asilo 

arrivati di recente attraverso corsi di 

lingue online erogati nel quadro del 

programma Erasmus+; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/7 

Emendamento  7 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 42 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  42 ter. si compiace del piano d'azione 

della Commissione per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi, che definisce 

misure precedenti alla partenza e 

all'arrivo e affronta questioni concernenti 

l'istruzione, l'occupazione e la formazione 

professionale, l'accesso ai servizi di base, 

la partecipazione attiva e l'inclusione 

sociale; 

Or. en 
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29.6.2016 A8-0204/8 

Emendamento  8 

Brando Benifei, relatore 

 

Relazione A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro 

2015/2321(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 54 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

54. invita la Commissione a valutare una 

revisione della direttiva sulla carta blu 

onde garantirne una maggiore flessibilità 

per i beneficiari di protezione 

internazionale altamente qualificati che 

avrebbero potenzialmente diritto, in 

quanto cittadini di paesi terzi, di accedere 

al sistema della carta blu, tenendo conto 

delle condizioni straordinarie che i 

rifugiati e i richiedenti asilo devono 

affrontare come pure delle esigenze del 

mercato del lavoro dell'UE, in particolare 

esaminando il campo di applicazione e le 

disposizioni della direttiva in relazione 

alla mobilità all'interno dell'UE; 

54. prende atto della proposta di direttiva 

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di 

cittadini di paesi terzi che intendano 

svolgere lavori altamente qualificati, 

presentata dalla Commissione; valuta 

positivamente, in particolare, la proposta 

di concedere ai beneficiari di protezione 

internazionale la possibilità di richiedere 

una carta blu alle stesse condizioni 

applicabili agli altri cittadini di paesi terzi, 

mantenendo nel contempo tutti i diritti di 

cui godono in quanto beneficiari di 

protezione internazionale in virtù della 

direttiva sulla qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale; 

Or. en 

 

 


