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B8-0058/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sull'occupazione giovanile
(2014/2713(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 2011, sull'iniziativa 
"Opportunità per i giovani" (Youth Opportunities Initiative) – (COM(2011)0933),

– viste la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione e la relativa 
risoluzione del 24 maggio 2012 sull'iniziativa "Opportunità per i giovani"1,

– vista la comunicazione della Commissione, del 5 dicembre 2012, intitolata "Aiutare i 
giovani a entrare nel mondo del lavoro" (COM(2012)0727),

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani2,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, relativa a un quadro di 
qualità per i tirocini,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una 
garanzia per i giovani,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulla lotta alla disoccupazione giovanile: 
possibili vie d'uscita3,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sul rispetto del diritto fondamentale alla 
libera circolazione all'interno dell'UE4,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'economia dell'UE si sta gradualmente riprendendo e che per la prima 
volta dal 2011 l'occupazione, il PIL e il reddito delle famiglie registrano una crescita;

B. considerando che i livelli di disoccupazione giovanile rimangono allarmanti, poiché 
nell'aprile 2014 il 22,5% dei giovani attivi era senza lavoro, e che le percentuali variano 
dal 7,8% in Germania a oltre il 50% in Grecia, Spagna e Croazia, il che rivela nette 
differenze geografiche;

C. considerando che 7,5 milioni di europei al di sotto dei 25 anni non lavorano né 
partecipano a cicli di istruzione o formazione (NEET − not in employment, education or 
training); che il loro numero è in continuo aumento, con il rischio che la generazione in 
questione sia "perduta";

1 GU C 264E del 13.9.2013, pag. 69.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0016.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0365.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0037.
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D. considerando che le politiche attive del mercato del lavoro e le strategie di attivazione 
sono essenziali per aiutare i disoccupati a trovare un impiego dignitoso;

E. considerando che, al fine di garantire una creazione di posti di lavoro sostenibili, è 
altresì necessaria una strategia di crescita dell'UE che tragga vantaggio da tutte le 
potenzialità del mercato unico;

F. considerando che, malgrado gli elevati livelli complessivi di disoccupazione giovanile, 
taluni settori, quali quello delle TIC e quello sanitario, incontrano sempre maggiori 
difficoltà nel coprire i posti vacanti con personale qualificato;

G. considerando che in alcuni Stati membri si registra un divario crescente tra le qualifiche 
dei laureati e le competenze richieste dal mercato del lavoro;

H. considerando che, in virtù dell'accento posto sulle competenze pratiche, il sistema duale 
di formazione professionale e i corsi di laurea che combinano formazione accademica e 
professionale presenti in taluni Stati membri hanno dato prova della loro efficacia, in 
particolare durante la crisi, mantenendo più bassi i livelli di disoccupazione tra i giovani 
grazie al rafforzamento dell'occupabilità di questi ultimi;

I. considerando che si registrano squilibri geografici tra l'offerta e la domanda di posti di 
lavoro e di competenze sia all'interno degli Stati membri che tra di essi;

J. considerando che in tutta l'UE si contano 2 milioni di posti vacanti, i quali offrono 
l'opportunità di sfruttare le potenzialità della libera circolazione dei lavoratori; che 
tuttavia la mobilità tra Stati membri rappresenta solo il 2,8%;

K. considerando che il sostegno finanziario dell'UE, segnatamente nell'ambito del Fondo 
sociale europeo e dell'iniziativa per l'occupazione giovanile nonché del Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione, può aiutare gli Stati membri nella lotta alla 
disoccupazione giovanile;

1. esorta gli Stati membri ad adottare misure risolute per combattere la disoccupazione 
giovanile, in particolare attraverso iniziative di prevenzione dell'abbandono precoce 
degli studi o promuovendo programmi di formazione e apprendistato (realizzando, ad 
esempio, un sistema di formazione duale o altre formule altrettanto efficaci), a elaborare 
strategie globali per i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET) nonché ad attuare pienamente i sistemi nazionali di garanzia per i 
giovani;

2. invita gli Stati membri a promuovere politiche favorevoli alla crescita e invita a 
intervenire a livello di UE con una strategia di crescita europea nell'ambito della quale 
saranno creati posti di lavoro sostenibili grazie agli investimenti e agli sviluppi in settori 
chiave quali il mercato digitale, il mercato delle telecomunicazioni e una politica 
energetica comune;

3. invita gli Stati membri a concentrarsi sull'offerta di opportunità di istruzione, 
formazione o apprendistato per i settori che incontrano sempre maggiori difficoltà nel 
coprire i posti vacanti con personale qualificato;
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4. ritiene altresì che un accesso più agevole ai finanziamenti e norme semplificate per la 
creazione di nuove imprese siano da iscrivere tra le priorità finalizzate da un lato a 
incoraggiare le nuove PMI e dall'altro a garantire la sopravvivenza di quelle esistenti, 
nelle quali viene creata la maggior parte dei nuovi posti di lavoro; 

5. invita la Commissione a perseguire attivamente l'appoggio del settore privato nonché ad 
avviare iniziative e altre forme di cooperazione con lo stesso al fine di contrastare la 
disoccupazione giovanile;

6. invita gli Stati membri a eliminare le formalità burocratiche per i lavoratori autonomi e 
le piccole imprese, a introdurre politiche fiscali agevolate, a creare un clima più 
favorevole agli investimenti privati e a rivedere le leggi fallimentari che sono 
sproporzionatamente punitive nell'ambito della lotta alla disoccupazione;

7. esorta gli Stati membri a condividere le migliori pratiche dimostratesi efficaci, a 
coordinare le loro strategie e a trovare soluzioni comuni al problema della 
disoccupazione giovanile, non solo perché in talune aree geografiche tale problema può 
essere contrastato in modo migliore attraverso azioni transfrontaliere congiunte, ma 
anche perché il livello di disoccupazione costituisce una sfida per l'economia dell'UE 
nel suo insieme;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le nuove forme di economia, in 
particolare l'imprenditoria sociale, il co-working e il crowdsourcing nonché a garantire 
misure di sostegno alla costituzione di cooperative giovanili e imprese sociali;

9. sottolinea che il sistema duale di formazione professionale e gli studi basati su un 
duplice approccio, grazie all'accento che pongono sull'esperienza pratica, hanno retto 
molto bene alla crisi economica, dato che hanno contribuito a ridurre la disoccupazione 
giovani migliorando l'occupabilità delle persone; invita pertanto gli Stati membri colpiti 
dalla crisi a procedere a una riforma dei relativi sistemi di formazione su questa 
falsariga;

10. invita gli Stati membri migliorare la cooperazione tra le imprese e il settore 
dell'istruzione a tutti i livelli, allo scopo di meglio collegare i piani di studi alle esigenze 
del mercato del lavoro; esorta gli Stati membri ad accordare priorità a EURES quale 
strumento preferenziale per garantire la mobilità tra le domande e le offerte di lavoro;

11. sottolinea tuttavia che i sistemi nazionali di garanzia per i giovani vanno attuati 
parallelamente agli sforzi e alle riforme strutturali dei mercati del lavoro, necessari per 
permettere a tutti gli Stati membri di far fronte alle sfide del futuro;

12. invita gli Stati membri dell'UE a incorporare attivamente una domanda a titolo 
dell'iniziativa per l'occupazione giovanile quando chiedono di beneficiare degli aiuti del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, se del caso, ed esorta gli Stati 
membri a considerare prioritaria l'imprenditorialità giovanile nell'ambito di tale 
programma;

13. esorta gli Stati membri a decidere di aumentare da 24 a 30 anni l'età dei destinatari delle 
"misure per contrastare la disoccupazione giovanile", poiché, in seguito a sette anni di 
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crisi, i giovani che hanno perso il lavoro in settori quali la bolla immobiliare senza avere 
una solida formazione precedente hanno già superato i 24 anni;

14. esorta gli Stati membri a rivedere le norme in materia di mercato del lavoro nonché i 
sistemi di sicurezza sociale, qualora ostacolino l'accesso dei giovani al mercato del 
lavoro;

15. esorta gli Stati membri ad associare le politiche a favore dell'occupazione giovanile a 
contratti di lavoro sostenibili e di qualità, al fine di far fronte alla crescente 
sottoccupazione e precarietà strutturale;

16. invita gli Stati membri ad attuare in modo rigoroso la legislazione dell'UE in vigore in 
materia di tutela dei giovani al lavoro e a combattere gli abusi intensificando i controlli 
degli ispettorati nazionali del lavoro;

17. sottolinea che l'economia europea necessita di sforzi volti a rafforzare, invece di 
limitare, la libera circolazione e la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione e invita 
gli Stati membri ad assicurare la libera circolazione di tutti i cittadini e i lavoratori onde 
consentire lo sviluppo di un vero e proprio mercato del lavoro dell'Unione, eliminare le 
strozzature e permettere ai lavoratori dell'UE di spostarsi verso zone in cui le loro 
competenze sono richieste;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente la trasparenza e il 
riconoscimento delle qualifiche all'interno dell'Unione, in particolare mediante il 
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Europass e il 
quadro europeo delle qualifiche;

19. sottolinea l'importanza per i giovani di acquisire competenze trasversali, come le 
competenze nel campo delle TIC, quelle di leadership, di pensiero critico e linguistiche, 
anche studiando all'estero, allo scopo di migliorare le loro prospettive e la loro capacità 
di adattarsi ai futuri sviluppi del mercato del lavoro nonché la loro partecipazione attiva 
alla società;

20. ricorda che, nel contesto dell'attuale crisi economica, l'istruzione, la formazione e la 
creatività sono fondamentali per generare innovazione, produttività e crescita in Europa; 
sottolinea pertanto l'importanza del programma "Erasmus per tutti" e sollecita la 
Commissione ad affrontare i problemi della divergenza tra gli standard di istruzione nei 
vari Stati membri e del pieno riconoscimento dei titoli di studio in tutta l'UE; 

21. esorta gli Stati membri a eliminare le barriere esistenti per gli apprendistati e i tirocini 
transfrontalieri al fine di coniugare meglio la domanda e l'offerta di opportunità di 
formazione sul lavoro per i giovani;

22. invita tutte le istituzioni a garantire una rapida approvazione della direttiva relativa alle 
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, 
studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e 
collocamento alla pari, al fine di aumentare l'occupabilità dei giovani;

23. sostiene la proposta della Commissione, presentata nella relazione 2013 sulla 
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cittadinanza dell'Unione, di riformare il regolamento relativo al coordinamento in 
materia di sicurezza sociale al fine di estendere da tre a sei mesi il periodo minimo 
obbligatorio in cui gli Stati membri di origine sono tenuti a erogare prestazioni ai loro 
cittadini; ritiene che una simile proposta contribuirà a garantire sicurezza alle persone in 
cerca di lavoro che si spostano verso altri paesi dell'Unione e a ridurre gli oneri fiscali a 
carico degli Stati membri ospitanti, proteggendo nel contempo da eventuali abusi; 

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


