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Emendamento  1 

Jörg Meuthen, James Carver 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 

2017/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. accoglie con favore i successi della 

cooperazione europea in materia di 

gioventù, che ha dimostrato di essere in 

grado di affrontare i problemi che 

affliggono la maggior parte degli europei e 

di sostenere i responsabili politici nazionali 

fornendo loro competenze, 

raccomandazioni e legittimità, e riuscendo 

a mobilitare ulteriori fondi dell'UE; 

2. prende atto della cooperazione 

europea in materia di gioventù, che ha 

dimostrato di essere in grado di affrontare i 

problemi che affliggono la maggior parte 

degli europei e di sostenere i responsabili 

politici nazionali fornendo loro 

competenze, raccomandazioni e legittimità; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0162/2018 

Eider Gardiazabal Rubial 

Attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 

2017/2259(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 36 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

36. si compiace del fatto che le misure 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile abbiano fornito sostegno a oltre 

1,6 milioni di giovani1; sottolinea che 

sono necessari maggiori sforzi e impegni 

finanziari; sottolinea la necessità di 

raggiungere più efficacemente i giovani 

in situazioni NEET che affrontano 

ostacoli multipli e di migliorare la qualità 

delle offerte nel quadro della garanzia per 

i giovani, definendo chiari criteri e 

standard di qualità, inclusi l'accesso alla 

protezione sociale, al reddito minimo e ai 

diritti dei lavoratori; invita gli Stati 

membri a migliorare efficacemente i 

sistemi di monitoraggio, comunicazione e 

misurazione della performance e a 

garantire che i fondi per l'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile vadano 

ad integrare e non a sostituire i fondi 

nazionali; 

____________ 

1 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 

gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile negli Stati membri 

P8_(TA(2018)0018). 

36. evidenzia la competenza e la 

responsabilità finanziaria degli Stati 

membri in materia di disoccupazione 

giovanile; insiste sul fatto che la garanzia 

per i giovani deve essere abolita; invita gli 

Stati membri a migliorare efficacemente i 

sistemi di monitoraggio, comunicazione e 

misurazione della performance e a 

garantire che i fondi per l'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile vadano 

ad integrare e non a sostituire i fondi 

nazionali; 

Or. en 

 

 


