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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello 
statuto dei tirocinanti e degli apprendisti
(2009/2221(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il documento di valutazione della strategia di Lisbona (SEC(2010)0114),

– vista la comunicazione della Commissione sulle nuove competenze per nuovi lavori -
Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi
(COM(2008) 0868),

– visto il documento di lavoro della Commissione allegato alla comunicazione della 
Commissione sulle nuove competenze per nuovi lavori (SEC(2008)3058),

– vista la comunicazione della Commissione su un impegno comune per l'occupazione 
(COM(2009)0257),

– viste le conclusioni del Consiglio sulle nuove competenze per nuovi lavori - Prevedere le 
esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi, adottate il 9 
marzo 2009 a Bruxelles,

– vista la comunicazione della Commissione su "Favorire il pieno coinvolgimento dei 
giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società" (COM(2007)0498), 
accompagnata dal documento di lavoro della Commissione sull'occupazione giovanile 
nell'Unione europea (SEC(2007)1093),

– vista la comunicazione della Commissione su una strategia dell'Unione europea per 
investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità – Un metodo aperto di 
coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù 
(COM(2009)0200),

– visto il Libro verde della Commissione su "Promuovere la mobilità dei giovani per 
l'apprendimento" (COM(2009)0329),

– vista la relazione della Commissione dal titolo "Occupazione in Europa 2009" di 
novembre 2009,

– vista la relazione indipendente dal titolo "New Skills for New Jobs: Action Now" (Nuove 
competenze per nuovi lavori: agire ora) elaborato per la Commissione, che fornisce 
consigli e raccomandazioni chiave sull'ulteriore sviluppo dell'iniziativa nel contesto della 
futura strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, di febbraio 2010,

– vista la relazione indipendente sui due studi sul caso dal titolo "Pathways to Work: 
Current practices and future needs for the labour-market integration of young people", 
"Young in Occupations and Unemployment: thinking of their better integration in the 
labour market" (La strada che conduce all'occupazione: attuali pratiche e esigenze future 
per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, I giovani che lavorano e la 
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disoccupazione: migliorare la loro integrazione nel mercato del lavoro), commissionata 
dalla Commissione nell'ambito del progetto "Youth" (relazione finale, settembre 2008),

– visto lo studio dell'Eurofound "Youth and Work" (I giovani e il lavoro) di marzo 2007,

– visto lo studio del Cedefop "Professionalising career guidance: Practitioner competences 
and qualification routes in Europe (Professionalizzare la consulenza di carriera: 
competenze dei consulenti e percorsi di qualificazione in Europa) di marzo 2009,

– visto lo studio del Cedefop "Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill 
needs" (Competenze per l'Europa del futuro: anticipare le esigenze in termini di 
competenze lavorative) di maggio 2009,

– vista la pubblicazione del Cedefop "Modernising vocational education and training. 
Fourth report on vocational education and training research in Europe: synthesis report" 
(Ammodernare la formazione professionale. Quarta relazione sulla ricerca nel settore della 
formazione professionale in Europa: relazione di sintesi) di dicembre 2009,

– viste le prospettive occupazionali per il 2008 dell'OCSE dal titolo "Off to a Good Start? 
Youth Labour Market Transitions in OECD Countries (Pronti per un buon inizio? 
Transizioni del mercato del lavoro giovanile nei paesi dell'OCSE) di novembre 2008,

– visto il Patto europeo dei giovani volto a promuovere la partecipazione di tutti i giovani 
nei settori dell'educazione e dell'occupazione e nella società di marzo 2005,

– vista la petizione 1452/2008 presentata da Anne-Charlotte Bailly, cittadina tedesca, a 
nome di Generation precaire, su tirocini più equi e un accesso adeguato dei giovani al 
mercato del lavoro europeo,

– vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-555/07) sul 
principio di non discriminazione in base all’età di gennaio 2010,

– visto l'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della 
commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2010),

A. considerando che la crisi economica ha causato un enorme aumento dei tassi di 
disoccupazione negli Stati membri dell'UE; considerando che i giovani sono stati 
eccessivamente colpiti da tale tendenza; considerando che, a dicembre 2009, nell'Unione 
europea i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni erano più di 5,5 milioni, ossia il 
21,4% del totale della popolazione giovane,

B. considerando che la disoccupazione e la sottoccupazione comportano elevati costi sociali 
ed economici per la società, che si traducono nella perdita di opportunità di crescita 
economica, nell'erosione della base imponibile che, a sua volta, mina gli investimenti nelle 
infrastrutture e nei servizi pubblici, in un aumento dei costi sociali, in un sottoutilizzo 
degli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione e nel rischio di 
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disoccupazione di lungo periodo ed esclusione sociale,

C. considerando che, secondo le prospettive economiche e demografiche, nella prossima 
decade saranno 80 milioni le nuove opportunità di lavoro nell'Unione europea e che la 
maggior parte di esse richiederà una forza lavoro altamente qualificata; considerando che, 
nell'UE nel suo insieme, il tasso di occupazione dei professionisti è pari all'85% circa per 
competenze elevate, al 70% per competenze di medio livello e al 50% per le competenze 
di livello basso, 

D. considerando la transizione dalla scuola al lavoro e tra lavori diversi rappresenta una sfida 
strutturale per i giovani in tutta l'Unione europea; considerando che l'apprendistato ha un 
impatto estremamente positivo sull'accesso dei giovani al mondo del lavoro, 

E. considerando che i giovani sono spesso vittima di discriminazione in base all'età quando 
entrano nel mercato del lavoro; considerando che le donne giovani sono più esposte al 
rischio di disoccupazione e povertà rispetto agli uomini della stessa fascia d'età;

F. considerando che un lavoro dignitoso consente ai giovani di passare dalla dipendenza 
sociale all'autosufficienza, li aiuta a sfuggire alla povertà e consente loro di contribuire 
attivamente alla società dal punto di vista economico e sociale; considerando che le 
legislazioni discriminatorie in alcuni Stati membri, come il salario minimo per i giovani 
nel Regno Unito, il reddito minimo d'inserimento in Francia e le indennità lavorative 
ridotte per i giovani in Danimarca, impediscono ai giovani di intraprendere una vita da 
adulti indipendente,

G. considerando che i parametri della strategia di Lisbona relativi ai giovani non stati 
rispettati,

1. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio ai giovani e 
all'occupazione basato sui diritti. L'aspetto qualitativo di un lavoro dignitoso per i giovani 
non deve essere compromesso e le norme fondamentali sul lavoro, così come altri 
parametri relativi alla qualità del lavoro come l'orario di lavoro, il salario minimo, la 
previdenza sociale nonché la sicurezza e la salute sul lavoro, devono essere considerazioni 
centrali delle azioni intraprese;

Creazione di posti di lavoro e inserimento nel mercato del lavoro

2. chiede al Consiglio e alla Commissione di definire una strategia occupazionale per l'UE 
che coniughi gli strumenti finanziari e le politiche del lavoro, così da evitare una "crescita 
senza lavoro", e che comporti la definizione di parametri ambizioni per l'occupazione dei 
giovani;

3. invita gli Stati membri a creare incentivi affinché i datori di lavoro pubblici e privati 
assumano i giovani, investano nella creazione di lavoro per i giovani e sostengano il loro 
spirito imprenditoriale;

4. esorta gli Stati membri a elaborare politiche del mercato del lavoro inclusive e mirate che 
garantiscano l'inserimento rispettoso e l'utile occupazione dei giovani, per esempio 
creando reti d'ispirazione, accordi in materia di tirocini, centri internazionali per la carriera 
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e centri giovanili per la consulenza individuale;

5. chiede alla Commissione di espandere la capacità finanziaria del Fondo sociale europeo 
per destinare un minimo del 10% di tale Fondo ai progetti rivolti ai giovani e agevolare 
l'accesso allo stesso; esorta gli Stati membri a migliorare le azioni a favore della gioventù;

Istruzione e transizione dalla scuola al mondo del lavoro

6. esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi atti a ridurre l'abbandono scolastico 
precoce e raggiungere così l'obiettivo, fissato dalla strategia di Lisbona, di non superare il 
10% di abbandoni scolastici entro il 2012; invita gli Stati membri a fare uso di un'ampia 
gamma di misure per la lotta all'abbandono scolastico precoce, per esempio riducendo il 
numero di studenti per classe, introducendo tutor in tutte le scuole e istituendo un 
meccanismo di seguito immediato degli studenti che abbandonano la scuola 
prematuramente; in tal senso, fa riferimento alla Finlandia che è riuscita a ridurre il 
numero di abbandoni scolastici; invita la Commissione a coordinare un progetto sulle 
migliori prassi;

7. chiede maggiori e migliori tirocini; invita la Commissione e il Consiglio a istituire una 
Carta europea di qualità sui tirocini, così da garantirne il valore educativo ed evitare lo 
sfruttamento;

8. riconosce che, in tempi di crisi, i giovani puntano sull'istruzione e che dovrebbero pertanto 
essere incoraggiati in tal senso; esorta tutti gli Stati membri a garantire la parità di accesso 
all'istruzione per tutti, assicurando il diritto minimo all'istruzione gratuita fino ai 12 anni 
nonché il sostegno finanziario agli studenti giovani; invita gli Stati membri a investire 
ulteriormente nell'istruzione e nella formazione nonostante i vincoli fiscali;

9. invita la Commissione ad espandere i programmi dell'UE a sostegno dell'istruzione e 
dell'aggiornamento delle competenze come il programma di apprendimento permanente, il 
Fondo sociale europeo, le azioni Marie Curie e l'iniziativa sull'insegnamento delle scienze;

Adattarsi alle necessità dei singoli e del mercato del lavoro

10. esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche e strategie che interessino 
l'intero ciclo di vita  in cui l'istruzione e l'occupazione siano meglio integrate, in cui la 
transizione sicura sia un punto chiave e in cui ci sia un costante aggiornamento delle 
competenze della forza lavoro;

11. esorta la Commissione a rivedere la strategia per la flessicurezza per dare priorità alla 
sicurezza nella transizione, stimolando la mobilità e agevolando l'accesso dei giovani; 
sottolinea che la flessibilità senza sicurezza sociale non rappresenta una soluzione 
sostenibile per far fronte ai problemi dei giovani sul mercato del lavoro;

12. fa appello agli Stati membri affinché includano, nell'elaborazione nazionale delle strategie 
per l'occupazione giovanile, tutte le quattro componenti della flessicurezza, ossia:

a. accordi contrattuali flessibili e affidabili,
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b. programmi globali di apprendimento permanente che assicurino lo sviluppo 
continuo delle competenze,

c. politiche del mercato del lavoro efficaci incentrate sulle competenze e 
sull'inclusione,

d. regimi di previdenza sociale che, anziché costringere i giovani a essere flessibili, 
garantiscano loro la sicurezza nella transizione;

13. esorta gli Stati membri e le parti sociali a garantire un lavoro di qualità, evitando così che i 
giovani cadano nella "trappola della precarietà"; chiede a tutte le parti sociali, in 
collaborazione con la Commissione, di introdurre e attuare norme minime a tutela di chi 
lavora in condizioni di insicurezza e di scarsa qualità occupazionale;

Svantaggi e discriminazione

14. esorta la Commissione a rivedere, in ogni Stato membro, le normative nazionali in vigore 
che interessano i giovani, al fine di verificare la loro compatibilità con la direttiva 
sull'uguaglianza in materia di occupazione;

15. esorta gli Stati membri e la Commissione a fornire ai genitori giovani migliori opportunità 
di assistenza all'infanzia, agevolando così la partecipazione delle giovani madri al mercato 
del lavoro;

16. chiede agli Stati membri di introdurre misure sotto forma di azioni positive per i giovani 
in quelle aree del mercato del lavoro caratterizzate da una sottorappresentazione dei 
giovani, così da superare le conseguenze della discriminazione della precedente 
generazione e ottenere una forza lavoro realmente eterogenea; fa riferimento alle 
esperienze positive in materia di azioni affermative nella lotta alla discriminazione;

17. riconosce l'importanza dell'indipendenza finanziaria dei giovani ed esorta gli Stati membri 
a far sì che tutti giovani abbiano diritto individualmente a un reddito minimo che 
garantisca loro una vita adulta indipendente;

Strategie e strumenti di governance a livello dell'Unione europea

18. suggerisce al Consiglio e alla Commissione di proporre una garanzia europea per i giovani 
che assicuri a ogni cittadino giovane dell'UE il diritto a un lavoro, a un apprendistato, alla 
formazione aggiuntiva o a una combinazione di formazione e lavoro dopo un periodo 
massimo di 6 mesi di disoccupazione;

19. accoglie con favore i progressi compiuti per la definizione della strategia UE 2020 ma 
lamenta l'assenza di una valutazione pubblica e trasparente della strategia di Lisbona e in 
particolare del Patto europeo per i giovani, inclusi i parametri per i giovani; lamenta altresì 
che le parti sociali, la società civile e le organizzazioni giovanili non siano state 
sufficientemente consultate nel processo di elaborazione della strategia UE 2020;

20. chiede l'introduzione di nuovi parametri vincolanti per i giovani; invita la Commissione a 
valutare con scadenza annuale gli attuali parametri e la garanzia per i giovani, così da 
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ottenere risultati in tale ambito;

21. esorta il Consiglio e la Commissione a concordare e sviluppare nuovi e migliori strumenti 
di governance per le attività relative alla disoccupazione giovanile;

22. suggerisce l'istituzione di una taskforce giovanile permanente a livello dell'UE che 
coinvolga le organizzazioni giovanili, gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento 
europeo e le parti sociali per monitorare gli sviluppi in materia di occupazione giovanile, 
consentire l'attuazione di politiche trasversali, condividere gli esempi di migliori pratiche 
e avviare nuove politiche;

23. esorta gli Stati membri a valutare l'impatto delle politiche sui giovani, così da includere 
questi ultimi in tutti i processi e istituire consigli giovanili per monitorare le politiche per i 
giovani;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

La contrazione dell'economia ha causato un enorme incremento dei tassi di disoccupazione 
dell'UE a 27: è evidente che i giovani ne sono stati colpiti in maniera eccessiva. Oggi i 
giovani al di sotto dei 25 anni senza un lavoro sono oltre 5,5 milioni, ossia il 21,4%, il doppio 
del tasso di disoccupazione complessivo. Purtroppo, il tempo non sta salvando i giovani in 
Europa: i tassi di disoccupazione, infatti, sono destinati ad aumentare ulteriormente.

La disoccupazione giovanile rappresenta uno dei problemi più urgenti che l'Unione europea si 
trova ad affrontare. Si rischia di condannare una generazione all'esclusione sociale e di 
giocare d'azzardo con il futuro economico e sociale dell'UE. 

La disoccupazione giovanile comporta elevati costi sociali per le nostre società, che si 
traducono nella perdita di opportunità di crescita economica, nell'erosione della base 
imponibile che mina gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici, in un aumento 
dei costi sociali e in un sottoutilizzo degli investimenti a favore dell'istruzione e della 
formazione. La gioventù dell'UE è un tesoro di risorse umane inutilizzate. Le previsioni 
economiche e sociali esortano all'azione.

Iniziare la vita lavorativa come disoccupato provoca ferite personali che durano nel tempo. 
Gli studi dimostrano chiaramente che chi sperimenta la disoccupazione da giovane continua a 
subirne le conseguenze dannose in una fase successiva della vita. La disoccupazione in età 
giovanile aumenta il rischio di disoccupazione di lunga durata e ha un impatto negativo sui 
livelli di reddito più avanti negli anni. Inoltre, con l'aumento della disoccupazione aumentano 
anche la povertà, le malattie, la criminalità e i tassi di suicidio. È inaccettabile perdere la 
gioventù dell'UE condannandola all'esclusione sociale. 

La crisi economica non ha soltanto creato barriere all'accesso dei giovani al mercato del 
lavoro e a una vita adulta indipendente. Dagli anni Ottanta ci si è incentrati in maniera 
particolare sulle barriere del mercato del lavoro di cui i giovani sono vittima. Alcuni fatti 
indicano la portata del problema. 

I giovani lavoratori non solo sono più spesso disoccupati rispetto agli adulti, ma sono anche 
più di sovente occupati in lavori precari, temporanei e di scarsa qualità, con stipendi inferiori 
e una minore sicurezza sociale. Inoltre, i giovani sono soggetti a garanzie minori in termini di 
salute e la sicurezza sul lavoro e hanno il 50% di possibilità in più di subire infortuni sul posto 
di lavoro rispetto ai colleghi con più esperienza.

La buona notizia è che si può ottenere molto dall'inclusione dei giovani nella forza lavoro e 
nella società. La promozione di una maggiore e migliore occupazione per i giovani ha infatti 
molti vantaggi: essa ha infatti effetti molteplici nelle nostre economie e società, stimola gli 
investimenti e la domanda da parte dei consumatori e assicura legami sociali tra le 
generazioni più stabili e forti. Infine, un lavoro dignitoso e l'inclusione consente ai giovani di 
passare dalla dipendenza sociale all'autosufficienza, scongiurando il rischio di povertà e 
consentendo loro di contribuire attivamente alla società.

Tutti gli Stati membri devono agire e lottare contro la disoccupazione giovanile attraverso 
priorità politiche e strategie che riflettano le specificità nazionali. Al contempo, però, l'Unione 
europea deve unirsi intorno a strategie comuni. Per far fronte alla sfida dei giovani è 
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necessario un approccio integrato e coerente che coniughi interventi microeconomici e 
macroeconomici, incentrato sull'offerta e sulla domanda di lavoro e in grado di assicurare sia 
la quantità sia la qualità dell'occupazione. È dunque necessario un insieme coerente di 
politiche educative, finanziarie, occupazionali e sociali. 

Investendo economicamente e politicamente nella creazione di nuovi posti di lavoro, 
nell'istruzione e nella formazione, in regimi di previdenza sociale più forti, in un mercato del 
lavoro più dinamico e in un lavoro dignitoso, è possibile trasformare il mercato del lavoro 
dell'Unione europea e reindirizzare le attuali tendenze verso un futuro migliore per i giovani.

È necessario fare dei giovani la priorità dell'agenda politica, accettare la sfida e ridare 
speranza a una gioventù che l'ha persa.


