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Emendamento 6
Monica Semedo
a nome del gruppo Renew
Proposta di risoluzione
Lucia Ďuriš Nicholsonová
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
La garanzia per i giovani
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
Proposta di risoluzione

Emendamento

13.
crede fermamente nell'obiettivo di
migliorare le condizioni socioeconomiche
dei giovani attuando in modo corretto la
garanzia per i giovani rafforzata; ribadisce
la propria posizione secondo cui la
retribuzione dovrebbe essere commisurata
al lavoro svolto, alle competenze e
all'esperienza della persona in questione e
dovrebbe permettere la sussistenza ai
tirocinanti, agli stagisti e agli apprendisti
che operano nel mercato del lavoro al di
fuori dei programmi di studio; invita la
Commissione e gli Stati membri a
proporre, in collaborazione con il
Parlamento e nel rispetto del principio di
sussidiarietà, possibili soluzioni per
l'introduzione di uno strumento giuridico
comune che garantisca e faccia applicare
una remunerazione equa per gli stagisti, i
tirocinanti e gli apprendisti nel mercato del
lavoro dell'UE; condanna la pratica degli
stage, dei tirocini e degli apprendistati non
retribuiti, che costituisce una forma di
sfruttamento del lavoro dei giovani e una
violazione dei loro diritti;

13.
crede fermamente nell'obiettivo di
migliorare le condizioni socioeconomiche
dei giovani attuando in modo corretto la
garanzia per i giovani rafforzata; ribadisce
la propria posizione secondo cui la
retribuzione dovrebbe essere commisurata
al lavoro svolto, alle competenze e
all'esperienza della persona in questione e
dovrebbe permettere la sussistenza ai
tirocinanti, agli stagisti e agli apprendisti
che operano nel mercato del lavoro al di
fuori dei programmi di studio; invita la
Commissione e gli Stati membri a
proporre, in collaborazione con il
Parlamento e nel rispetto del principio di
sussidiarietà, possibili soluzioni per
l'introduzione di uno strumento giuridico
comune che garantisca e faccia applicare
una remunerazione equa per gli stagisti, i
tirocinanti e gli apprendisti nel mercato del
lavoro dell'UE; esorta gli Stati membri a
garantire una remunerazione adeguata
per gli stage, i tirocini e gli apprendistati al
di fuori dei programmi di studio ufficiali,
in modo da evitare ostacoli fattuali per i
giovani provenienti da gruppi vulnerabili
e da contesti socioeconomici modesti;
Or. en
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Emendamento 7
Monica Semedo
a nome del gruppo Renew
Proposta di risoluzione
Lucia Ďuriš Nicholsonová
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
La garanzia per i giovani
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Proposta di risoluzione
Considerando Q
Proposta di risoluzione

Emendamento

Q.
considerando che l'attuale
generazione di giovani è altamente
qualificata; che l'acquisizione di
competenze, la riqualificazione e
l'aggiornamento professionale non sono
una risposta alla mancanza di posti di
lavoro per i giovani; che per la loro
stabilità è invece fondamentale la creazione
di posti di lavoro di qualità e sostenibili;

Q.
considerando che l'attuale
generazione di giovani è altamente
qualificata; che l'acquisizione di
competenze, la riqualificazione e
l'aggiornamento professionale non sono
l'unica risposta alla mancanza di posti di
lavoro per i giovani; che per la loro
stabilità è invece fondamentale la creazione
di posti di lavoro di qualità e sostenibili;
Or. en
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