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Emendamento 1
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità 
nonché esperienza pratica e professionale, 
e che dovrebbe migliorare la loro 
occupabilità e agevolare la transizione 
verso un impiego regolare;

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbero aiutare i giovani 
ad acquisire esperienza pratica e 
professionale, a compiere una scelta 
professionale informata, a migliorare la 
loro occupabilità e ad agevolare la 
transizione verso un impiego regolare;

Or. fr

Emendamento 2
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità, 
nonché esperienza pratica e professionale, 
e che dovrebbe migliorare la loro 
occupabilità e agevolare la transizione 
verso un impiego regolare;

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di formazione 
pratica lavorativa che dovrebbe aiutare i 
giovani ad acquisire fiducia nelle loro 
capacità e competenze, nonché esperienza 
professionale, e a incrementare la loro 
conoscenza del mercato del lavoro e che 
dovrebbe migliorare la loro occupabilità, 
aumentando le loro possibilità di ottenere 
un impiego regolare;

Or. es

Emendamento 3
Victor Negrescu

Progetto di parere
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Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità 
nonché esperienza pratica e professionale, 
e che dovrebbe migliorare la loro 
occupabilità e agevolare la transizione 
verso un impiego regolare;

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità 
nonché esperienza pratica e professionale, 
e che dovrebbe migliorare la loro 
occupabilità e agevolare la transizione 
verso 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;

Or. en

Emendamento 4
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità 
nonché esperienza pratica e professionale, 
e che dovrebbe migliorare la loro 
occupabilità e agevolare la transizione 
verso un impiego regolare;

1. sottolinea che occorre intendere i 
tirocini come periodi limitati di pratica 
lavorativa che dovrebbe aiutare i giovani 
ad acquisire fiducia nelle loro capacità e a 
sviluppare competenze professionali 
pertinenti, nonché a maturare esperienza 
pratica e professionale, e che dovrebbe 
migliorare la loro occupabilità e agevolare 
la transizione verso un impiego regolare;

Or. en

Emendamento 5
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento 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 e apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate (quali una remunerazione 
congrua e ragionevole, un orario di lavoro 
adeguato, una copertura sanitaria e sociale) 
e non dovrebbero in alcun caso sostituire 
un impiego regolare o essere un 
prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. es

Emendamento 6
Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti pratici in termini 
di apprendimento, salvaguardare 
condizioni di lavoro adeguate, quali una 
giusta remunerazione, un orario di lavoro 
adeguato, una copertura sanitaria e sociale, 
e non dovrebbero in alcun caso sostituire 
un impiego regolare o essere un 
prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. en

Emendamento 7
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Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti di alta qualità in 
termini di formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale; 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;

Or. en

Emendamento 8
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, affinché tale 
esperienza possa aiutare i tirocinanti a 
ottenere nuovi impieghi professionali; 
sottolinea pertanto che il tutore riveste un 
ruolo fondamentale al fine di valutare e 
guidare il tirocinante mediante 
l'attuazione di un progetto formativo, che 
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per l'inserimento professionale; deve definire le competenze e le capacità 
acquisite dal tirocinante durante il 
periodo di tirocinio; osserva che i tirocini 
dovrebbero essere mirati a salvaguardare 
condizioni di lavoro adeguate, quali una 
giusta remunerazione, un orario di lavoro 
prestabilito, una copertura sanitaria e 
sociale, e non dovrebbero in alcun caso 
sostituire un impiego regolare o essere un 
prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. en

Emendamento 9
Salima Yenbou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, 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");

Or. en

Emendamento 10
Gilbert Collard
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione 
fin dal primo giorno di lavoro, onde 
evitare il moltiplicarsi di tirocini brevi, la 
cui durata è esattamente al di sotto della 
soglia di retribuzione obbligatoria, un 
orario di lavoro prestabilito, una copertura 
sanitaria e sociale, e non dovrebbero in 
alcun caso sostituire un impiego regolare o 
essere un prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. fr

Emendamento 11
Irena Joveva, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione o 
quantomeno l'indennizzo dei costi 
connessi allo svolgimento del tirocinio, un 
orario di lavoro prestabilito, un tutoraggio 
adeguato, una copertura sanitaria e sociale, 
e non dovrebbero in alcun caso sostituire 
un impiego regolare o essere un 
prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. en
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Emendamento 12
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, e non 
dovrebbero in alcun caso sostituire un 
impiego regolare o essere un prerequisito 
per l'inserimento professionale;

2. ritiene che per agevolare l'accesso a 
un impiego regolare, i tirocini dovrebbero 
offrire robusti contenuti in termini di 
formazione o apprendimento, 
salvaguardare condizioni di lavoro 
adeguate, quali una giusta remunerazione, 
un orario di lavoro prestabilito, una 
copertura sanitaria e sociale, l'ottenimento 
di feedback e consulenze professionali 
adeguati, e non dovrebbero in alcun caso 
sostituire un impiego regolare o essere un 
prerequisito per l'inserimento 
professionale;

Or. en

Emendamento 13
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede agli Stati membri di 
promuovere una legislazione che riduca i 
costi del lavoro delle imprese e che 
favorisca incentivi affinché le imprese 
promuovano programmi di formazione 
con possibilità di occupazione all'interno 
della loro attività, facilitando così la 
transizione dal periodo di tirocinio 
all'inserimento professionale regolare;

Or. es
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Emendamento 14
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le 
persone con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. insiste sull'importanza 
fondamentale di garantire, laddove 
possibile, la partecipazione ai tirocini delle 
persone con disabilità (in particolare, le 
persone affette da disabilità fisiche, 
autismo e sindrome di Down), adottando 
misure adeguate per sensibilizzare 
maggiormente e per migliorare 
l'accessibilità;

Or. fr

Emendamento 15
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda i giovani 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità; ribadisce che la 
partecipazione ai tirocini dovrebbe essere 
garantita anche ai giovani vulnerabili, 
quali i migranti e i rifugiati, la cui 
inclusione nella società è essenziale per la 
loro efficace integrazione;

Or. en
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Emendamento 16
Gianantonio Da Re

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità; invita la 
Commissione a proporre delle iniziative 
specifiche per agevolare la partecipazione 
delle persone con disabilità alle 
opportunità di tirocinio transfrontaliere;

Or. it

Emendamento 17
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità, comprese le 
persone provenienti da un contesto 
migratorio; insiste sull'importanza 
fondamentale di garantire la partecipazione 
ai tirocini per le persone con disabilità 
adottando misure adeguate per 
sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità; sottolinea la 
necessità di promuovere l'accessibilità per 
i giovani provenienti da contesti 
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vulnerabili;

Or. en

Emendamento 18
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità; sottolinea la 
necessità di opportunità di tirocinio per i 
NEET e i giovani provenienti da zone 
rurali o isolate;

Or. en

Emendamento 19
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità; sottolinea la 
necessità di sviluppare tirocini per le 
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persone con disabilità visive e uditive;

Or. en

Emendamento 20
Salima Yenbou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità, segnatamente i 
nuovi arrivati, quali i migranti e i 
rifugiati, nonché i gruppi demografici 
difficili da raggiungere; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

Or. en

Emendamento 21
Marcos Ros Sempere, Ibán García Del Blanco, Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;

3. ribadisce che tutti i tirocini 
dovrebbero promuovere l'inclusività, in 
particolare per quanto riguarda le persone 
con meno opportunità, e dovrebbero 
favorire la parità di genere; insiste 
sull'importanza fondamentale di garantire 
la partecipazione ai tirocini per le persone 
con disabilità adottando misure adeguate 
per sensibilizzare maggiormente e per 
migliorare l'accessibilità;
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Or. en

Emendamento 22
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. 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 una crisi più grave della crisi 
finanziaria del 2008; ritiene pertanto che 
il sistema di garanzia per i giovani 
dovrebbe essere trasformato in un 
meccanismo permanente, adeguatamente 
finanziato per sostenere meglio le misure 
di integrazione dei giovani nel mercato 
del lavoro;

Or. en

Emendamento 23
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. osserva che le ultime statistiche 
disponibili1 bis evidenziano la persistenza 
di un'ampia parte di tirocini non retribuiti 
o a bassa remunerazione in tutta Europa, 
che potrebbe comportare problemi di 
parità di accesso a un impiego regolare; 
rileva che, secondo tali dati, il 59 % degli 
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intervistati che avevano concluso un 
tirocinio ha dichiarato di non aver 
ricevuto alcun indennizzo finanziario per 
la propria ultima esperienza, mentre, tra 
coloro che hanno ricevuto una qualche 
forma di remunerazione, solo il 53 % 
riteneva che l'importo ricevuto fosse 
sufficiente a coprire le spese di base per 
vivere;
_________________
1 bis Eurobarometro Flash 378, "The 
experiences of traineeships in the EU" 
(Le esperienze di tirocinio nell'UE).

Or. en

Emendamento 24
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. osserva che il principio del 
sostegno attivo per l'inserimento 
sostenibile nel mercato del lavoro e 
l'impegno a 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 
Europa;

Or. en

Emendamento 25
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Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quinquies. 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;

Or. en

Emendamento 26
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

4. ribadisce che i tirocini sono un 
modo eccellente per conoscere il mercato 
del lavoro e permettere ai giovani di 
avvicinarsi all'ambiente imprenditoriale; 
apprezza l'importante attività del 
programma Erasmus+ nella promozione 
di tirocini transfrontalieri e chiede 
pertanto che ne sia tenuto conto a livello 
di bilancio al fine di aumentare la mobilità 
dei giovani all'interno dell'Unione;

Or. es

Emendamento 27
Salima Yenbou
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre adeguati orientamenti e 
meccanismi di monitoraggio a livello 
dell'Unione, 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 
piani ed esiti di apprendimento chiari ed 
elaborati in anticipo, hanno un impatto 
dimostrabile sui benefici della mobilità;

Or. en

Emendamento 28
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Morten Løkkegaard, Ilana 
Cicurel

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

4. 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 
al riguardo; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 29
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione e ad agevolare una 
maggiore offerta di opportunità 
transfrontaliere di tirocinio al fine di 
aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 30
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio a 
livello dell'Unione, segnatamente nel 
quadro dei programmi Erasmus+, e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

4. afferma che alcuni datori di lavoro 
hanno la tendenza a usare i tirocini 
impropriamente; invita la Commissione a 
proporre meccanismi di monitoraggio nel 
quadro dei programmi Erasmus+ e ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 31
Salima Yenbou

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. ritiene che i programmi finanziati 
dall'Unione che promuovono l'accesso ai 
tirocini, come ad esempio il programma 
Erasmus+, nonché 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 finanziare del richiedente 
e del costo della vita nel luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 32
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Andrea Bocskor, Peter Pollák, Loucas 
Fourlas, Asim Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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, sul versante 
professionale del programma, ai tirocini 
piuttosto che ai posti di lavoro;

Or. es
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Emendamento 33
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea i cambiamenti generati 
dalla pandemia di Covid-19 in termini di 
lavoro, tirocini e competenze e chiede un 
adattamento delle prassi nel settore;

Or. en

Emendamento 34
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 35
Salima Yenbou

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. invita la Commissione ad 
agevolare una maggiore offerta di 
opportunità transfrontaliere di tirocinio al 
fine di aumentare la mobilità dei giovani 
all'interno dell'Unione; sottolinea che i 
tirocini nelle regioni frontaliere 
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dovrebbero essere promossi ulteriormente 
per preparare i tirocinanti al contesto 
specifico del mercato del lavoro 
transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 36
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che si debba potenziare il 
mercato interno dei lavoratori, ai fini del 
quale si dovrebbe continuare a lavorare al 
riconoscimento delle conoscenze e delle 
competenze acquisite durante i periodi di 
tirocinio, in particolare nei casi dei cicli di 
formazione;

Or. es

Emendamento 37
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. si compiace della diffusione 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;

Or. en
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Emendamento 38
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea la necessità di 
predisporre norme di qualità comuni a 
livello dell'Unione in materia di tirocini e 
di promuoverle attraverso i programmi 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 39
Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loucas Fourlas, Asim 
Ademov

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile 
e, in particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione 
dell'attuazione di tale quadro.

5. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, imprese e organizzazioni della 
società civile) nell'elaborazione di 
orientamenti nonché nel monitoraggio e 
nella valutazione dell'attuazione di tale 
quadro.

Or. es

Emendamento 40
Irena Joveva, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Morten 
Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di 5. sottolinea l'importanza di 
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coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile 
e, in particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione 
dell'attuazione di tale quadro.

coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile 
e, in particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione 
dell'attuazione delle pratiche di tirocinio 
negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 41
Massimiliano Smeriglio, Pina Picierno, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, 
Hannes Heide, Petra Kammerevert, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile 
e, in particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione 
dell'attuazione di tale quadro.

5. invita la nuova Commissione a 
presentare, alla luce dello stretto legame 
tra la qualità dei tirocini e i risultati per 
l'occupabilità, una proposta aggiornata di 
raccomandazione del Consiglio su un 
quadro di qualità per i tirocini, al fine di 
ampliare la portata di tale quadro attuale 
e contemplare tutti i tipi di tirocini; 
sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti 
gli attori chiave (parti sociali, 
organizzazioni della società civile e, in 
particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione della 
successiva attuazione di tale quadro.

Or. en

Emendamento 42
Salima Yenbou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento
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5. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile 
e, in particolare, organizzazioni giovanili) 
nell'elaborazione di orientamenti e nel 
monitoraggio e nella valutazione 
dell'attuazione di tale quadro.

5. sottolinea l'importanza di 
coinvolgere tutti gli attori chiave (parti 
sociali, organizzazioni della società civile, 
istituti di istruzione e, in particolare, 
organizzazioni giovanili) nell'elaborazione 
di orientamenti e nel monitoraggio e nella 
valutazione dell'attuazione di tale quadro.

Or. en

Emendamento 43
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita le istituzioni europee a dare 
l'esempio offrendo un maggior numero di 
tirocini e diversificando i modelli proposti, 
al fine di adeguarsi ai programmi di 
studio degli Stati membri, come ad 
esempio i contratti di alternanza, 
obbligatori in taluni corsi di formazione 
francesi, in particolare in ambito 
culturale, che purtroppo non figurano tra 
le proposte europee;

Or. fr

Emendamento 44
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. 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 
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materia;

Or. en

Emendamento 45
Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di includere 
nei programmi di tirocinio, a prescindere 
dalla loro durata, formazioni sulle forme 
di prevenzione delle molestie e del 
bullismo, nonché la tutela dalle stesse, sul 
luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 46
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che nel 2019, su 6058 
candidati, l'amministrazione del 
Parlamento europeo ha selezionato 26 
tirocinanti francesi rispetto a 60 
tirocinanti italiani, 54 tirocinanti spagnoli 
e 27 tirocinanti di paesi terzi, tra cui un 
algerino, due albanesi, un kosovaro e 
quattro uzbeki; invita le istituzioni 
europee a privilegiare le richieste di 
tirocinio dei cittadini degli Stati membri e, 
onde evitare disparità, in proporzione al 
numero di giovani istruiti negli Stati 
membri;

Or. fr
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Emendamento 47
Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea la necessità di 
assicurare un equilibrio di genere tra i 
tirocinanti all'interno di una determinata 
impresa o istituzione e sottolinea che è 
auspicabile che siano compiuti sforzi per 
garantire la diversità; mette in guardia da 
possibili profilazioni basate su pregiudizi 
nelle procedure di selezione;

Or. en

Emendamento 48
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. si rammarica del fatto che 
le istituzioni europee possano 
ufficialmente assumere fino al 10 % di 
giovani provenienti da paesi terzi, 
percentuale troppo elevata che favorisce il 
rigetto di molte candidature europee;

Or. fr

Emendamento 49
Gilbert Collard

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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5 quinquies. chiede di fare il punto della 
situazione dei tirocini, soprattutto nel 
settore della cultura, ossia nell'ambito di 
musei, gallerie, mostre, teatri, cinema, 
librerie, festival, concerti o in altri campi 
musicali, delle arti dello spettacolo, della 
pittura, della scultura, ecc.; invita, in caso 
si manifestino carenze in tali settori, a 
presentare proposte concrete, quali aiuti 
finanziari, piattaforme su cui concentrare 
le offerte di tirocinio in questi settori 
culturali, ecc.

Or. fr


