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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 

l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che i dati sulla disoccupazione giovanile nell'UE sono allarmanti e che 

alcuni Stati membri registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 50%; che 

l'istruzione svolge un ruolo fondamentale per favorire l'inclusione sociale e professionale 

dei giovani e che lo spirito imprenditoriale è da considerarsi una competenza trasversale e 

una possibilità in più di creare nuove imprese e, soprattutto, maggiori opportunità di 

impiego, contribuendo così a ridurre la disoccupazione giovanile e a favorire 

l'occupabilità dei giovani; 

B. considerando che i giovani traggono beneficio dalla formazione e dall'educazione 

all'imprenditorialità, nonché dall'esperienza imprenditoriale pratica, che li aiutano a 

sviluppare capacità e talento e consentono loro di acquisire maggiore fiducia, e che 

contribuiscono alla creazione di nuove imprese, all'occupabilità e all'innovazione; che 

l'imprenditorialità è un'opzione estremamente poco sfruttata per molti giovani con 

disabilità; 

C. considerando che gli effetti e l'impatto dei programmi a favore dell'imprenditorialità nel 

contesto dell'istruzione dimostrano che gli studenti che hanno completato tali programmi 

trovano lavoro più rapidamente al termine degli studi; 

D. considerando che l'imprenditorialità costituisce uno dei modi per aiutare i giovani a 

trovare un'occupazione e percepire un reddito regolare; 

E. considerando che la strategia Europa 2020 punta a un'economia basata su elevati livelli di 

occupazione e sulla coesione economica, sociale e territoriale; che un'economia sociale 

solida è essenziale a questo scopo; 

F. considerando che le società cooperative offrono impieghi di alta qualità, inclusivi e a 

prova di crisi, non esposti a delocalizzazione; che, grazie al loro modello cooperativo, tali 

imprese hanno incrementato il proprio fatturato e hanno continuato a crescere durante la 

crisi, con meno fallimenti ed esuberi rispetto ad altri tipi di imprese; 

G. considerando che le imprese sociali e inclusive contribuiscono attivamente alla crescita 

sostenibile, promuovono una maggiore coesione nella società e nelle comunità locali e 

possono generare opportunità di lavoro per i giovani, compresi quelli socialmente 

vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro; 

H. considerando che l'attività di insegnamento svolta da imprenditori esperti crea 

un'immagine positiva dell'imprenditorialità e rende più facile avvicinarsi ad essa; 

I. considerando che i giovani imprenditori si trovano ad affrontare numerose sfide e 

difficoltà, tra cui la carenza di esperienza e delle giuste competenze e uno scarso accesso 

al finanziamento e alle infrastrutture; 



 

PE552.089v02-00 4/8 AD\1064679IT.doc 

IT 

J. considerando che l'incapacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e 

comunicazione rappresenta una forma di analfabetismo dei nostri giorni; 

K. considerando che la possibilità di cessare l'attività in modo semplice e non fraudolento 

consente a investitori e imprenditori di riavviare l'impresa in modo più proficuo, occupare 

un numero maggiore di lavoratori e ridurre la frequenza dei fallimenti; 

L. considerando che i giovani sono più qualificati per esercitare attività su scala 

transnazionale se hanno una buona padronanza delle lingue straniere; 

1. chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di utilizzare tutte le risorse 

finanziarie disponibili a livello dell'UE, quali il Fondo sociale europeo, l'Iniziativa 

europea a favore dell'occupazione giovanile, il programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), il programma Erasmus per giovani 

imprenditori e il programma dell'Unione europea per la competitività delle imprese e le 

piccole e le medie imprese (COSME), al fine di incoraggiare e sostenere le iniziative volte 

a creare legami più efficaci e mirati tra le imprese e il settore dell'istruzione, che 

favoriscano la cultura imprenditoriale tra i giovani, indipendentemente dall'estrazione 

socioeconomica e dal genere, e li incoraggino così a sviluppare creatività, iniziativa e 

senso di responsabilità, e che cambino la percezione dell'imprenditorialità quale opzione 

lavorativa di ripiego; chiede alla Commissione di esaminare l'utilizzo effettivo di tali 

finanziamenti e di renderli facilmente accessibili e fruibili; evidenzia la necessità di 

investimenti nell'istruzione e nelle infrastrutture per affrontare il divario digitale 

nell'Unione; 

2. invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per sensibilizzare i giovani quanto alle 

opportunità di avviare imprese, offrendo adeguati programmi di istruzione e formazione 

incentrati sull'imprenditorialità e promuovendo le competenze individuali, e in particolare 

le competenze digitali e quelle dirigenziali in ambito digitale, che costituiscono strumenti 

essenziali per gli imprenditori nell'attuale contesto economico e di impresa; sottolinea che 

una forza lavoro giovane, esperta e in possesso delle competenze appropriate è 

determinante per la competitività dell'Unione e consentirà di accelerare la ripresa 

economica e creare posti di lavoro in tutti gli Stati membri; 

3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli all'imprenditorialità 

per aiutare i giovani a trasformare le loro idee creative in piani di impresa di successo; 

4. chiede agli Stati membri di adoperarsi per abbattere gli ostacoli con i quali si scontrano i 

giovani imprenditori con disabilità, offrendo una formazione ai fornitori di servizi cui 

spetta anche dare sostegno alle persone con disabilità e adattando le strutture in cui il 

sostegno è fornito in modo da renderle accessibili alle persone con difficoltà di mobilità; 

5. chiede agli Stati membri di affrontare in modo proattivo il miglioramento dei quadri 

normativi e lo snellimento delle procedure amministrative per le imprese, in particolare le 

PMI e le imprese sociali, e di promuovere e monitorare la qualità delle pratiche da esse 

attuate in materia di impiego; segnala che le imprese sociali e inclusive generano posti di 

lavoro sostenibili, contribuiscono allo sviluppo delle comunità e aiutano a promuovere un 

ambiente sostenibile e a garantire resilienza sociale in tempi di crisi; 
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6. chiede che i servizi pubblici per l'impiego assumano un ruolo proattivo di sostegno e 

consulenza alle imprese, e specialmente ai giovani imprenditori; 

7. sottolinea l'esigenza di affrontare le difficoltà finanziarie che gravano sui giovani 

imprenditori, di agevolare il loro accesso al credito e alle sovvenzioni speciali, di ridurre 

gli attuali oneri amministrativi e di istituire un contesto normativo e incentivi fiscali che 

incoraggino lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali dei giovani e stimolino la 

creazione di posti di lavoro, al fine di agevolare l'avvio e il consolidamento dei progetti di 

impresa dei giovani; 

8. chiede agli Stati membri di promuovere il modello imprenditoriale cooperativo, che si 

basa su procedure decisionali democratiche e aiuta i giovani a diventare datori di lavoro, 

dipendenti e consumatori responsabili; evidenzia che le cooperative e le altre imprese 

sociali e inclusive costituiscono parte integrante del modello sociale europeo e del 

mercato unico e pertanto meritano pieno riconoscimento e sostegno, come previsto dalle 

costituzioni di alcuni Stati membri e da diversi testi fondamentali dell'UE; 

9. chiede agli Stati membri di sostenere i progetti di imprenditorialità verde e sostenibile; 

10. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a offrire agli studenti che si 

dimostrino innovativi un maggiore accesso a borse di studio e meccanismi di microcredito 

e una maggiore disponibilità di tali strumenti, come pure sostegno, informazioni, 

tutoraggio, assistenza multidisciplinare e piattaforme di valutazione tra pari, allo scopo di 

consentire loro di avviare attività o progetti, come quelli sostenuti tramite l'asse 

Microfinanza e imprenditoria sociale del programma EaSI; chiede agli Stati membri di 

agevolare l'accesso ai prestiti e la loro restituzione, di promuovere il ricorso al 

finanziamento collettivo (crowdfunding), di sviluppare partenariati tra l'economia locale, 

le imprese e le università, di potenziare il ruolo delle imprese nell'integrazione dei giovani 

nel mercato del lavoro e di consolidare il progetto Entepreneurial skills pass (ESP) a vari 

livelli degli studi scolastici e universitari, soprattutto in collaborazione con le PMI; esorta 

gli Stati membri a incoraggiare la costituzione di incubatori di imprese all'interno delle 

università, dedicati allo sviluppo sostenibile e ad ambiti di studio orientati al futuro; 

11. sottolinea la necessità di migliorare la cultura imprenditoriale nell'ambito dell'istruzione 

terziaria, sostenendo e agevolando l'avvio, da parte dei giovani, di nuove imprese basate 

sulla ricerca accademica (spin-off), riducendo gli oneri burocratici associati alla creazione 

di tali imprese e istituendo un quadro normativo chiaro che supporti gli studenti 

imprenditori; ritiene che, in tale contesto, le scuole e le università dovrebbero fornire 

tempo, spazio e riconoscimento alle iniziative dei giovani, per trasmettere loro la fiducia 

necessaria ad intraprendere nuovi progetti che possono rivelarsi utili per l'avvio di attività 

indipendenti; accoglie con favore le iniziative intese a premiare i giovani per progetti 

imprenditoriali di successo (ad esempio il premio per la migliore impresa dell'anno 

avviata da uno studente); sottolinea altresì che è importante che le imprese offrano ai 

giovani la possibilità di acquisire la loro prima esperienza direttamente al loro interno e 

ribadisce la necessità, a tale scopo, di promuovere visite aziendali e tirocini per offrire ai 

giovani uno sguardo sul mondo delle imprese; 

12. chiede agli Stati membri di garantire che i propri sistemi scolastici, ivi inclusi i programmi 

di formazione professionale, riservino maggiore attenzione allo sviluppo di competenze, 
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capacità e conoscenze imprenditoriali trasversali, in particolare prevedendo 

l'insegnamento delle competenze relative alle TIC e delle lingue straniere già nei primi 

anni di scuola e promuovendo, nell'ambito dell'istruzione secondaria e terziaria, un 

apprendimento inteso a fornire e sviluppare le competenze necessarie per diventare 

imprenditori, quali la creatività, le capacità comunicative, la gestione d'impresa e la 

contabilità, e che sia efficacemente trasmesso mediante l'esperienza pratica e della vita 

reale; chiede agli Stati membri, sottolineando il ruolo rilevante svolto dagli insegnanti nel 

promuovere una mentalità imprenditoriale tra i giovani e nel fornire loro le competenze e 

le qualifiche giuste, di dedicare particolare attenzione a far sì che agli insegnanti sia 

fornita una formazione adeguata e specializzata, che sia garantito il loro sviluppo 

professionale continuo e che siano ampliate le opportunità per l'ingresso 

nell'insegnamento di imprenditori esperti; 

13. chiede alla Commissione di monitorare attentamente le misure concrete attuate dagli Stati 

membri a sostegno dell'imprenditorialità tra i giovani, di dedicare particolare cura alla 

promozione e alla pubblicazione di informazioni concernenti i risultati e di favorire e 

sostenere istituzioni e organizzazioni nello scambio delle migliori prassi, nella 

condivisione di idee, conoscenze ed esperienze e nella costituzione di partenariati 

strategici intersettoriali; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare 

parametri, modelli, strumenti comuni e progetti intesi a promuovere lo spirito 

imprenditoriale tra i giovani; valuta positivamente i programmi Erasmus + ed Erasmus per 

giovani imprenditori, che offrono ai giovani l'opportunità di studiare e formarsi all'estero e 

di acquisire esperienze imprenditoriali in altri Stati membri; chiede alla Commissione di 

garantire che le imprese rispettino le norme applicabili a tali programmi, intese a tutelare i 

diritti dei partecipanti, e che tali programmi siano pubblicizzati a livello delle scuole 

secondarie e degli istituti professionali e di istruzione superiore; 

14. invita gli Stati membri a semplificare le procedure di cessazione non fraudolenta delle 

attività e a delineare un contesto di supporto per tale cessazione, al fine di inviare un 

chiaro messaggio ai giovani mostrando che un fallimento non costituisce una battuta 

d'arresto dalle conseguenze permanenti; 

15. invita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità quale opzione professionale 

positiva, nel contesto degli orientamenti professionali forniti a livello di istruzione 

secondaria e terziaria, e a contrastare l'opinione negativa, prevalente in alcuni Stati 

membri, nei confronti dell'imprenditorialità come scelta professionale; 

16. esorta la Commissione a seguire con attenzione le misure concrete attuate dagli Stati 

membri per assicurare ai giovani che optano per l'imprenditoria gli stessi diritti in termini 

di protezione sociale (in conformità con la raccomandazione n. 202 dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro1) nonché sotto il profilo della salute e della sicurezza sul lavoro; 

17. invita gli Stati membri ad adoperarsi per una maggiore sensibilizzazione dei giovani con 

disabilità sul lavoro autonomo e la creazione di imprese, mediante azioni quali la 

promozione delle carriere di persone con disabilità già integrate nel mercato del lavoro e il 

riconoscimento pubblico degli imprenditori con disabilità; 

                                                 
1  raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui sistemi nazionali di sicurezza sociale 

di base, 2012 (n. 202).  
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18. invita gli Stati membri a promuovere il patrocinio dei giovani imprenditori, che consente 

loro di beneficiare dell'esperienza e del sostegno di colleghi più esperti; 

19. invita gli Stati membri a incoraggiare tra i giovani lo spirito imprenditoriale, agevolando, 

nell'ambito del sistema d'istruzione, studi basati su progetti realizzati a livello 

multidisciplinare e in cooperazione con le imprese; 

20. esorta la Commissione a provvedere a che nessuna misura adottata dagli Stati membri 

ostacoli la libera circolazione dei lavoratori, così che i giovani che hanno scelto la via 

dell'imprenditoria siano in grado di esercitare le loro attività ovunque nell'Unione europea; 

21. sottolinea il ruolo determinante svolto da una serie di associazioni di giovani imprenditori 

per promuovere lo spirito imprenditoriale tra i giovani, offrendo loro l'opportunità di 

sviluppare progetti innovativi e di maturare esperienze d'impresa e fornendo loro gli 

strumenti e la fiducia necessari per iniziare l'attività imprenditoriale; 

22. sollecita una più stretta cooperazione con il settore privato e le parti sociali al fine di 

promuovere una cultura improntata all'assunzione di rischi, all'imprenditorialità e 

all'innovazione (ad esempio mediante impegni strutturali quali meccanismi per 

l'innovazione e lo scambio di idee); 

23. rileva che la promozione della cooperazione tra istruzione secondaria e terziaria 

consentirebbe un dialogo più intenso tra i giovani e incoraggerebbe l'innovazione; 

24. invita la Commissione a esaminare i fattori che dissuadono le donne dall'imboccare una 

carriera imprenditoriale e a provvedere a che i sistemi di istruzione e le misure e le attività 

correlate perseguano attivamente la parità di genere. 
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