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15. invita gli Stati membri ad agevolare 
l'accesso dei giovani a tirocini e ad 
apprendistati retribuiti, di qualità e 
inclusivi; chiede il rafforzamento dei 
sistemi di monitoraggio, in modo da 
garantire che i giovani ricevano delle prime 
esperienze lavorative adeguate e di qualità 
per il miglioramento delle competenze e il 
conseguimento di nuove qualifiche o 
credenziali; condanna la pratica dei tirocini 
non retribuiti quale forma di sfruttamento 
del lavoro dei giovani e una violazione dei 
loro diritti e invita la Commissione e gli 
Stati membri, in collaborazione con il 
Parlamento e nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, a proporre un quadro giuridico 
comune volto a garantire un'equa 
retribuzione per i tirocini e gli apprendistati 
al fine di evitare le pratiche finalizzate allo 
sfruttamento; condanna la pratica dei 
contratti a zero ore e invita gli Stati membri 
a fornire sostegno ai datori di lavoro che 
offrono tirocini e apprendistati ai giovani 
con disabilità;

15. invita gli Stati membri ad agevolare 
l'accesso dei giovani a tirocini e ad 
apprendistati retribuiti, di qualità e 
inclusivi; chiede il rafforzamento dei 
sistemi di monitoraggio, in modo da 
garantire che i giovani ricevano delle prime 
esperienze lavorative adeguate e di qualità 
per il miglioramento delle competenze e il 
conseguimento di nuove qualifiche o 
credenziali; condanna la pratica dei tirocini 
non retribuiti quando non sono correlati al 
conseguimento di un titolo di studio quale 
forma di sfruttamento del lavoro dei giovani 
e una violazione dei loro diritti e invita la 
Commissione e gli Stati membri, in 
collaborazione con il Parlamento e nel 
rispetto del principio di sussidiarietà, a 
proporre possibili percorsi per 
l'introduzione di un quadro giuridico 
comune volto a garantire un'equa 
retribuzione per i tirocini e gli apprendistati 
al fine di evitare le pratiche finalizzate allo 
sfruttamento; condanna la pratica dei 
contratti a zero ore e invita gli Stati membri 
a fornire sostegno ai datori di lavoro che 
offrono tirocini e apprendistati ai giovani 
con disabilità;
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