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L'EUROPA PER I GIOVANI

L’Unione Europea ha promosso da tempo una riflessione sul ruolo e sull’importanza dei
giovani in Europa, definendo a fine 2009 una vera e propria Strategia ‘Giovani’ che sta
guidando le iniziative della UE e degli Stati membri per il periodo 2010-2018. Del resto la
stessa strategia comunitaria per la crescita e l'inclusione (Europa 2020) individua nei giovani
una risorsa fondamentale a cui dedicare una specifica iniziativa comune.

L’Unione Europea ha quindi lanciato una specifica iniziativa ‘Giovani’ e ha deciso di dedicare
un’attenzione particolare alle nuove generazioni in tutte le politiche e i programmi europei.
In generale la Strategia europea Giovani si propone di concentrare maggiormente le
iniziative e di migliorare la capacità di coordinamento tra Unione Europea e Stati Membri.
Due i punti individuati come fondamentali su cui concentrare risorse e progetti:

a) favorire pari opportunità per i giovani nella formazione e nel mercato del lavoro;
b) sostenere la partecipazione dei giovani cittadini alla costruzione della società .

Gli obiettivi vengono perseguiti con un duplice approccio:
a) iniziative specifiche destinate ai giovani per incoraggiare l'apprendimento non

tradizionale, la partecipazione e il volontariato, l'animazione socioeducativa, la
mobilità e l'informazione;

b) attività trasversali per far sì che si tenga conto delle tematiche giovanili al momento
di elaborare, attuare e valutare politiche ed azioni in altri settori che hanno un
impatto considerevole sui giovani, come istruzione, lavoro, salute e benessere.

Gli ambiti di intervento individuati come prioritari sono:

a) Occupazione e imprenditorialità
b) Inclusione sociale
c) Partecipazione nella società civile
d) Istruzione e formazione
e) Salute e benessere
f) Volontariato
g) Giovani nel mondo
h) Cultura e creatività
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Perché abbiano successo queste politiche richiedono una piena cooperazione tra l’Unione
Europea e i diversi Stati membri, con il coinvolgimento anche delle istituzioni locali. Non si
tratta quindi solo di programmi rivolti direttamente a giovani e associazioni finanziati dai
fondi comunitari (come è il caso ad esempio di Erasmus +), ma di strategie che necessitano
della mobilitazione di risorse ed energie a tutti i livelli istituzionali - comunitario, nazionale e
locale - e da parte di diversi attori della società.

Nei mesi scorsi si è concluso il processo di  valutazione dei primi 5 anni di attuazione della
Strategia europea Giovani, al quale ha partecipato attivamente il Parlamento Europeo; a
seguito delle criticità portate dalla crisi economica che ha investito il mondo a partire dal
2008, è stato difficile il pieno raggiungimento degli obiettivi comunitari e, soprattutto, sono
ritornate al centro le tematiche dell'occupazione e del lavoro, con una minore attenzione
alla cultura, alla partecipazione civile e al benessere dei giovani. Inoltre in questi anni sono
venuti alla ribalta nuovi focus come i giovani migranti e i giovani rifugiati, che sono stati
coinvolti in nuove iniziative.

Il Parlamento Europeo ha seguito con attenzione le politiche, i programmi e i finanziamenti
rivolti ai giovani nella programmazione 2014-2020; le iniziative più recenti sono:

- rafforzamento nel Bilancio 2018 dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile
(incremento di 116,7 milioni di euro) e rifinanziamento di Erasmus + (più 24 milioni di
euro), potenziamento del programma con il lancio dell'azione Erasmus PRO
specificatamente rivolta al sostegno all’apprendistato all’estero nell'ambito delle
iniziative a sostegno alla formazione professionale, supporto per rendere accessibili
le opportunità anche ai giovani con fragilità;

- supporto al potenziamento del Corpo Europeo di solidarietà attraverso l'integrazione
con il programma Erasmus +.
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L’Italia è un paese per giovani?

Il nostro paese ha un profilo problematico per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani;
nuove negatività si uniscono a criticità e problemi presenti da tempo, componendo un
quadro ormai ben delineato e noto che ciclicamente si ripropone nell’opinione pubblica e
nel dibattito politico, spesso con toni improntati al pessimismo. Dall’altro lato, negli ultimi
anni il nostro paese ha cominciato definire un insieme di politiche e iniziative coerenti con
l'azione europea, specificatamente rivolte alle giovani generazioni.

Vediamo brevemente le principali criticità che rendono difficile essere giovani oggi nel
nostro paese.

l’Italia occupa il primo posto tra i 28 Paesi europei per la portata del fenomeno dei
cosiddetti NEET - i giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano, non studiano e non sono
impegnati in percorsi formativi (19,9% su una media europea di 11,5%),
Disoccupazione giovanile: i giovani italiani che non trovano lavoro sono il 32,7% della
popolazione giovanile (dato ISTAT novembre 2017 pubblicato a gennaio 2018); in Europa
stanno peggio solo i giovani in Grecia e in Spagna.

Competenze bistrattate: i laureati italiani sono pochi rispetto agli altri paesi europei e
vengono impiegati in mansioni non allineate alle loro competenze, si parla di skill
mismatch, un fenomeno che agisce anche sui livelli salariali e sulle possibilità di carriera.
In pratica in Italia i laureati vengono inseriti in lavori di routine non coerenti con
l'investimento negli studi e con il percorso formativo.

Il nostro Paese presenta maggiori difficoltà rispetto ad altre economie avanzate nell'attuare
una transizione di sviluppo caratterizzata dalla crescita delle competenze, dalla qualità del
lavoro e dall'inclusione sociale. Le riforme degli ultimi anni hanno introdotto novità
importanti, ma oggi bisogna investire di più sulla qualità della crescita e sull’equità
intergenerazionale, per fare in modo che tutte le generazioni beneficino dei segnali di
ripresa delle economie europee, per uno sviluppo maggiormente inclusivo per i giovani.

Nonostante questo scenario critico, i giovani italiani manifestano un grande protagonismo
nel volontariato, nella creatività e nella voglia di fare impresa e hanno quindi tutte le risorse
necessarie per cambiare la situazione, facendo leva anche sulle opportunità europee.

Come emerge dal Rapporto giovani 2017 dell’OCSE, pur in un quadro di preoccupazione per
il futuro e di dubbi sulla capacità della politica europea di corrispondere alle loro aspettative,
i giovani italiani appaiono credere nell’Europa, esprimendo maggiore fiducia nelle istituzioni
europee che in quelle nazionali e ritenendo che l’Italia debba restare nell’Unione europea.
Per la maggioranza dei giovani l’Europa è ancora una opportunità e la richiesta è quella di
creare benessere sociale e opportunità per tutti.

Fonti: OCSE “Skills Strategy Diagnostic Report - Italy” 5 ottobre 2017; Commissione Europea
"Indagine annuale sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa" luglio 2017 (Esde);
Rapporto giovani 2017, Istituto Giuseppe Toniolo, il Mulino.
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Il Portale Europeo per i Giovani ( https://europa.eu/youth/it_it ) offre un quadro
completo delle opportunità dell’UE per i giovani. Eurodesk
http://www.eurodesk.it,attraverso il sito e la propria newsletter Dodo informa
regolarmente sulle opportunità in corso negli ambiti della formazione,  del lavoro e
del  volontariato con le scadenze per successivi  due mesi.
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