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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, competente per il merito: 

– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che i tirocini sono un modo eccellente per conoscere il mercato del lavoro; 
sottolinea che i tirocini sono da intendersi come periodi limitati di pratica lavorativa che 
dovrebbe aiutare i giovani ad acquisire fiducia nelle proprie capacità e a sviluppare 
competenze pertinenti al lavoro, nonché a maturare esperienza professionale, e che 
dovrebbe migliorare la loro occupabilità aumentando le loro probabilità di ottenere un 
impiego regolare; ribadisce la necessità di promuovere le migliori pratiche nel settore, 
segnatamente in merito all'integrazione dei tirocini in quanto parte dell'esperienza 
professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a un impiego regolare, i tirocini, siano essi presso 
un'impresa privata, nel terzo settore o nel settore pubblico, dovrebbero offrire robusti 
contenuti in termini di formazione pratica e apprendimento, salvaguardare condizioni di 
lavoro adeguate, quali una remunerazione equa, un orario di lavoro adeguato, una 
copertura sanitaria e sociale e un tutoraggio appropriato, che comprenda feedback e 
consulenze professionali adeguati, e non dovrebbero in alcun caso sostituire un impiego 
regolare o essere un prerequisito per l'inserimento professionale; ribadisce che a tutti i 
tirocinanti dovrebbero essere garantite condizioni di lavoro e una remunerazione 
adeguate, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia svolto nel quadro di un programma 
di istruzione o formazione ("tirocini curricolari"); sottolinea pertanto che il tutore 
riveste un ruolo fondamentale nel valutare e guidare il tirocinante mediante l'attuazione 
di un progetto formativo pertinente e adeguato al lavoro, che deve definire le 
competenze e le capacità acquisite dal tirocinante durante il periodo di tirocinio; 
sottolinea che periodi prolungati di tirocinio potrebbero avere notevoli conseguenze 
negative per i giovani sotto il profilo previdenziale, segnatamente per quanto riguarda 
l'accumulo di diritti pensionistici e l'accesso alle prestazioni di disoccupazione;

3. ribadisce che tutti i tirocini dovrebbero promuovere l'inclusività, in particolare per 
quanto riguarda i giovani e le persone vulnerabili con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire la partecipazione delle persone con disabilità 
ai tirocini, adottando misure adeguate volte ad aumentare la sensibilizzazione e 
l'accessibilità; ribadisce che la partecipazione ai tirocini dovrebbe sostenere la parità di 
genere ed essere garantita ai giovani provenienti da contesti vulnerabili, quali i migranti 
e i rifugiati, nonché ai gruppi demografici difficili da raggiungere; sottolinea altresì la 
necessità di opportunità di tirocinio per i giovani che non hanno un lavoro, né seguono 
un percorso scolastico o formativo (NEET) e per i giovani provenienti da zone rurali o 
isolate, nonché per le persone con disabilità visive e uditive e per tutti i gruppi la cui 
inclusione nella società è essenziale per la loro efficace integrazione;

4. osserva che le più recenti statistiche disponibili1 evidenziano la persistenza di un'ampia 
parte di tirocini non retribuiti o scarsamente retribuiti in tutta Europa, che potrebbe 

1  Eurobarometro Flash 378, "The experiences of traineeships in the EU" (Le esperienze di tirocinio nell'UE).
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ostacolare le pari opportunità di impiego; rileva che, secondo tali dati, il 59 % degli 
intervistati che hanno concluso un tirocinio non ha ricevuto alcun indennizzo finanziario 
per l'ultima esperienza acquisita, mentre, tra coloro che hanno ricevuto una qualche 
forma di remunerazione, solo il 53 % ritiene che l'importo ricevuto sia stato sufficiente a 
coprire le spese di base per vivere; sottolinea la necessità di predisporre un quadro 
comune a livello dell'Unione in materia di tirocini e di promuoverlo attraverso i 
programmi dell'Unione; sottolinea che tale quadro dovrebbe essere utilizzato da tutti gli 
Stati membri come orientamento per aumentare la qualità dei tirocini in tutta l'Unione, 
considerato che ciascuno Stato membro adotta normative distinte in materia; sottolinea 
la necessità di includere nei programmi di tirocinio, a prescindere dalla loro durata, 
formazioni sulla prevenzione delle molestie e del bullismo nel luogo di lavoro, nonché 
sulla tutela dalle stesse;

5. afferma che vi è il rischio che alcuni datori di lavoro usino i tirocini impropriamente e 
che sono dunque necessari interventi a un livello adeguato in merito; invita la 
Commissione a proporre adeguati orientamenti e meccanismi di monitoraggio, 
segnatamente nel quadro dei programmi Erasmus+; invita gli Stati membri e la 
Commissione ad adoperarsi per garantire esperienze di mobilità di qualità e basate sui 
principi della Carta europea di qualità per la mobilità, la quale chiarisce che la qualità 
delle informazioni, della preparazione, del sostegno e del riconoscimento delle 
esperienze e delle qualifiche, nonché l'elaborazione chiara e anticipata di piani ed esiti 
di apprendimento, hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità; ritiene che 
occorra compiere maggiori sforzi per sviluppare un mercato interno per i tirocinanti, 
onde garantire che si tenga conto del riconoscimento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite durante i periodi di tirocinio, e in particolare i cicli di formazione;

6. sottolinea i rischi posti dai tirocini non retribuiti e invita la Commissione a predisporre 
ulteriori garanzie volte a prevenire tali situazioni;

7. si compiace dell'emergere dei tirocini digitali; invita le istituzioni dell'Unione a 
sviluppare tali modalità di tirocinio e ricorda l'importanza di mantenere elevato il livello 
di qualità dei tirocini nel contesto attuale;

8. invita la nuova Commissione a presentare una proposta aggiornata di raccomandazione 
del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini, al fine di ampliare la portata del 
quadro attuale e contemplare tutti i tipi di tirocini, tenendo conto dello stretto legame tra 
la qualità dei tirocini e i risultati in termini di occupabilità; sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti sociali e imprese, organizzazioni della società 
civile, istituti di istruzione e, in particolare, organizzazioni giovanili) nell'elaborazione 
di orientamenti e nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione delle pratiche di 
tirocinio negli Stati membri, conformemente al quadro;

9. osserva che il principio del sostegno attivo per l'integrazione sostenibile nel mercato del 
lavoro e l'impegno di rafforzare le qualifiche e le competenze dei giovani sono una 
componente essenziale degli sforzi della Commissione volti a promuovere una 
convergenza verso l'alto delle condizioni di lavoro e che questa è la logica alla base del 
pilastro europeo dei diritti sociali; invita pertanto la nuova Commissione a sostenere 
l'opportuna traduzione del pilastro europeo dei diritti sociali in azioni concrete a 
vantaggio dei giovani di tutta l'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a 
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introdurre normative che riducano i costi del lavoro per le imprese e a promuovere 
incentivi per l'offerta di programmi di formazione che prevedano possibilità di 
occupazione presso lo stesso datore di lavoro, facilitando così la transizione dal tirocinio 
all'impiego regolare; invita la Commissione a incoraggiare e aiutare gli Stati membri a 
fare ricorso al Fondo sociale europeo Plus e al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
nonché ad altri fondi europei previsti per il periodo di programmazione 2021-2027, al 
fine di accrescere la quantità e la qualità dei tirocini nell'Unione; ritiene che i 
programmi finanziati dall'Unione che promuovono l'accesso ai tirocini, come ad 
esempio il programma Erasmus+, e i tirocini all'interno delle istituzioni dell'Unione 
dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere l'inclusività e 
l'accessibilità; invita la Commissione a esaminare possibili modalità per assicurare 
maggiore trasparenza e garantire un accesso migliore e più agevole ai finanziamenti nel 
quadro del programma Erasmus+ e di altri programmi finanziati dall'Unione, tenuto 
conto in particolare delle condizioni finanziarie del richiedente e del costo della vita nel 
luogo di lavoro; segnala che le opportunità di tirocinio nell'ambito del Corpo europeo di 
solidarietà non sono sfruttate a sufficienza rispetto alle attività di volontariato e chiede 
alla Commissione di dare preferenza ai tirocini piuttosto che ai posti di lavoro 
nell'ambito della sezione occupazione del programma;

10. sottolinea che, secondo Eurostat, all'inizio del 2020 il tasso di disoccupazione giovanile 
nell'Unione era del 14,9 % e che le inevitabili conseguenze sociali della pandemia di 
COVID-19 si ripercuoteranno duramente sul mercato del lavoro dell'Unione, 
provocando effetti più gravi della crisi finanziaria del 2008; invita pertanto la 
Commissione, al fine di sostenere meglio le misure di integrazione dei giovani nel 
mercato del lavoro, a valutare la garanzia per i giovani nell'ottica di trasformarla in un 
meccanismo permanente e adeguatamente finanziato; sottolinea i cambiamenti generati 
dalla pandemia di COVID-19 in termini di lavoro, tirocini e competenze e chiede un 
adattamento delle prassi nel settore;

11. sottolinea la necessità di assicurare un equilibrio di genere tra i tirocinanti all'interno 
di imprese o istituzioni e sottolinea che è auspicabile che siano compiuti sforzi per 
garantire la diversità; mette in guardia dai possibili pregiudizi che influenzano l'analisi 
dei profili nel quadro delle procedure di selezione.
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