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500 milioni di euro in più per la lotta alla
disoccupazione giovanile
 

500 milioni di euro esclusivamente per l'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) 
negoziato un aumento considerevole dei finanziamenti nel corso dei colloqui sul
bilancio UE
 

Approvato mercoledì lo stanziamento di mezzo miliardo di euro per finanziare l’Iniziativa
per l'occupazione giovanile, parte di un finanziamento concordato di 1,2 miliardi per il
2017-2020.
 
La  risoluzione  per  aggiungere  500  milioni  di  euro  al  bilancio  dell’UE per  il  2017  è  stata
approvata  con  574  voti  favorevoli,  113  contrari  e  2  astensioni.
 
 
 
Nella risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017, si esortano Commissione e Stati
membri a garantire che l’intero importo supplementare di 500 milioni di euro sia pienamente
utilizzato entro la fine del 2017.
 
 
 
Citazione
 
 
 
“Nonostante le recenti  notizie positive sull’economia dell'UE, il  numero di giovani che non
lavorano è ancora vergognosamente elevato. Il tasso di disoccupazione tra i 16 e i 25 anni è più
del doppio rispetto alla media in molti paesi dell'UE. Più di un terzo dei giovani in Spagna, Italia
e Grecia non sono ancora in attività di istruzione, formazione o lavoro. Questi 500 milioni di euro
in più serviranno a sostenere nuovi posti di lavoro, tirocini e corsi di perfezionamento per le
persone più bisognose. Tuttavia,  non è ancora abbastanza.  Continueremo a sollecitare il
Consiglio e la Commissione a fornire finalmente le risorse necessarie per affrontare la portata
della crisi”, ha dichiarato il relatore Jens Geier (S&D, DE).
 
 
 
Contesto
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http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2017/2017_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0282+0+DOC+XML+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0288
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96833.html


 
 
Nell' aprile 2017, i deputati hanno appoggiato una revisione del bilancio a lungo termine dell'UE
, che ha portato 6 miliardi di euro supplementari per l'occupazione, la crescita e la lotta alla
migrazione, tra cui un supplemento di 1,2 miliardi di euro per la YEI per il periodo 2017-2020.
 
 
 
L'Iniziativa per l'occupazione giovanile è stata avviata nel 2013 per sostenere i giovani senza
istruzione, occupazione o formazione di età inferiore a 25 anni e residenti in regioni dove la
disoccupazione giovanile nel 2012 si attestava oltre il 25%.
 
 
 
Secondo i dati della Commissione europea dell’ottobre 2016, dal 2013 l'Iniziativa ha fornito un
sostegno diretto a oltre 1,4 milioni di giovani in tutta l’UE.
 
 
 
In Italia, l’utilizzo del programma è aumentato molto negli ultimi anni dal suo lancio nel maggio
del 2014. A giugno 2016, più di un milione di giovani si è registrato al programma e più di 700
mila hanno firmato un "patto di attivazione". Inoltre, dal 2015 si è verificato un aumento di
misure quali tirocini e formazioni specialistiche.
 
 
 
Dati sull’applicazione dell’Iniziativa giovani paese per paese (in inglese)
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione bilanci
Procedura (EN/FR)
EuroparlTV -  Obiettivi comuni: la dimensione sociale
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69064/flessibilita-di-bilancio-6-miliardi-di-euro-per-lavoro-crescita-e-migrazione
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73591c12-8afc-11e6-b955-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:73591c12-8afc-11e6-b955-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2078(BUD)&l=en
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/society/common-goals-the-social-dimension

