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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. 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; 

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; 

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; 

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;

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.


