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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla
necessità di sostenere e promuovere l'occupabilità dei giovani nella regione
euromediterranea1

1. La disoccupazione giovanile costituisce, oggi più che mai, un'importante sfida per tutti i
paesi del Mediterraneo. Nell'Unione europea il 20% dei giovani non ha un lavoro, mentre
la disoccupazione giovanile nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo continua
a essere tre volte superiore rispetto alla disoccupazione tra le persone che hanno più di 25
anni. Inoltre, un giovane su tre è considerato "lavoratore povero".
2. La disoccupazione giovanile in quest'area non è priva di conseguenze per la stabilità della
regione. I problemi legati all'occupabilità dei giovani sono comuni a tutti i paesi e
richiedono soluzioni congiunte formulate nel quadro di una cooperazione regionale
efficiente.
3. La revisione della politica europea di vicinato (PEV) del novembre 2015 ha individuato in
"crescita e occupazione" il proprio principale obiettivo e ha sottolineato la necessità di
prestare particolare attenzione ai giovani, soprattutto alle giovani donne. Assicurare che i
giovani abbiano un lavoro rappresenta un mezzo per conseguire stabilizzazione e ripresa
economica.
4. La Commissione è invitata a rispettare gli impegni di natura finanziaria e tecnica assunti
nel quadro della PEV e dello strumento europeo di vicinato (ENI), nonché a proporre
finanziamenti adeguati per i progetti esistenti e potenziali finalizzati a favorire
l'occupabilità dei giovani nella regione euromediterranea.
5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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