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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012
(2013/2073(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la comunicazione della Commissione del 10 settembre 2012 dal titolo "Progetto di 
relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro 
rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'UE per 
la gioventù 2010-2018)" (COM(2012)0495) e il relativo documento di lavoro dei servizi 
della Commissione (SWD(2012)0256), 

– vista la sua risoluzione su "Una strategia dell'UE per la gioventù: investire e conferire 
maggiori responsabilità"1,

– visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la proposta della Commissione del 23 novembre 2011 relativa a un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "ERASMUS PER TUTTI" – il 
programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
(COM(2011)0788),

– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 su "Ripensare 
l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici" 
(COM(2012)0669), 

– vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2010 su "Youth on the Move 
– Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nell'Unione europea" (COM(2010)0477),

– visti la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 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) e il relativo documento di lavoro dei servizi della 
Commissione (SEC(2009)0549), 

– vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 dal titolo "Verso un quadro di 
qualità per i tirocini – Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello 
europeo" (COM(2012)0728),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 dal titolo "La 
piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la 
coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),

1 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 21.
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– viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020)1,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 su "Youth on the Move: – un quadro per 
migliorare i sistemi europei di istruzione e di formazione"2,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo 
regionale (A7-0238/2013),

A. considerando che il futuro dell'Europa riposa sulla capacità di quest'ultima di liberare il 
potenziale dei giovani;

B. considerando che la crisi ha determinato un aumento delle forme di lavoro precario per i 
giovani, con contratti a breve termine e a tempo parziale e tirocini non retribuiti che 
troppo spesso sostituiscono impieghi esistenti;

C. considerando che nel febbraio 2013 il tasso generale di disoccupazione giovanile nell'UE 
era del 23,5%; che nel 2011 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni di 
giovani tra i 25 e i 29 anni erano disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (i cosiddetti NEET);

D. considerando che nel 2011 la perdita economica imputabile al disimpegno dei giovani dal 
mercato del lavoro è stata stimata a 153 miliardi di EUR, cifra che corrisponde all'1,2% 
del PIL dell'UE3;

E. considerando che tutti i giovani sono parte integrante della società e dovrebbero essere 
riconosciuti come tali; che permangono disuguaglianze e discriminazioni di ogni genere, 
che hanno un forte impatto sulla vita dei giovani e la loro successiva evoluzione nella 
società;

F. considerando che il persistere della crisi economica ha gravi effetti sulla vita dei giovani 
in termini di benessere e inclusione sociale, occupazione, accesso agli alloggi, salute, 
istruzione e formazione, attività culturali, ricreative e sportive, e sta portando a una 
mancanza di opportunità senza precedenti per i giovani dell'UE; che esiste il forte rischio 
di avere una "generazione perduta" in un'ampia parte dell'Europa; che questa preoccupante 
situazione richiede misure, politiche e interventi urgenti nonché riforme strutturali; che il 
deterioramento delle condizioni economiche può portare i giovani, in particolare nei paesi 
pesantemente colpiti dalla crisi, a una migrazione non volontaria, che può assumere la 
forma di una massiccia "fuga di cervelli" suscettibile di ridurre, nel medio-lungo termine, 
il potenziale di crescita, sviluppo e innovazione del paese di origine;

G. considerando che, in risposta alla crisi economica, numerosi Stati membri hanno attuato 

1 GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
2 GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 77.
3 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 
in Europa ", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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severe misure di austerità, inclusi robusti tagli alla spesa per l'istruzione, la formazione e i 
programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; che queste misure sono 
pregiudizievoli soprattutto per l'occupazione giovanile in taluni Stati membri, 
segnatamente in quelli dell'Europa meridionale, e causano, nella maggior parte dei casi, 
un'importante "fuga di cervelli" da tali regioni, accentuando così le disuguaglianze 
all'interno dell'UE; 

H. considerando che gli strumenti esistenti a livello dell'UE devono essere ulteriormente 
sviluppati per raccogliere le sfide che si presentano alla nuova generazione, ma che sinora 
poco è stato fatto, cosa che non osta agli ulteriori miglioramenti che si possono apportare 
a tali strumenti; che la strategia dell'UE per la gioventù offre un quadro completo che gli 
Stati membri devono sfruttare al meglio;

I. considerando che il numero di NEET è pericolosamente aumentato in tutta l'UE; che in 
numerosi Stati membri il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli 
inaccettabili, mentre i tassi medi di disoccupazione nell'Unione stanno raggiungendo 
livelli record, che la cifra reale può essere mascherata da un notevole aumento 
dell'emigrazione tra i giovani e diventa ancora più allarmante se si tiene conto delle 
condizioni lavorative precarie o del lavoro non dichiarato, e che la durata del periodo di 
disoccupazione è in costante aumento;

J. considerando che le donne giovani continuano a dover far fronte a condizioni terribili sul 
mercato del lavoro e che rappresentano la stragrande maggioranza dei lavoratori 
temporanei e di quelli a tempo parziale;

K. considerando che, secondo talune stime, l'impatto economico dei giovani NEET ha 
rappresentato una perdita di 153 miliardi di EUR nel 2011, ovvero l'1,2% del PIL 
dell'UE1; considerando altresì che ciò costituisce un pesante fardello sociale ed 
economico;

L. considerando che la crisi economica nell'UE sta incrementando la povertà e l'esclusione 
sociale, che interessano in modo particolare le generazioni più giovani; che l'impatto della 
crisi sui giovani sta ostacolando la loro capacità di condurre una vita autonoma e, in casi 
estremi, dà origine a problemi di malnutrizione o salute mentale;

M. considerando che il tasso di disoccupazione tra i giovani fino ai 25 anni ha raggiunto il 
23,5% nel marzo 2013 e che in Europa oltre 2 milioni di posti di lavoro rimangono vacanti 
per via del divario tra le competenze acquisite e quelle richieste dal mercato, in particolare 
nel settore sanitario e delle TIC; che l'iniziativa della Commissione "Panoramica europea 
delle competenze" va accolta con favore;

N. considerando che il divario geografico tra domanda e offerta di lavoro e competenze può 
essere osservato sia all'interno degli Stati membri che fra di essi;

1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 
in Europa ", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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O. considerando che numerosi giovani svolgono lavori informali, temporanei e precari, senza 
alcun rapporto con le loro qualifiche o ambizioni professionali e senza prospettive chiare a 
lungo termine; che molti di essi stanno altresì perdendo l'opportunità di acquisire le 
competenze e la fiducia in loro stessi che sono necessarie per avanzare nella carriera 
lavorativa;

P. considerando che i giovani incontrano difficoltà crescenti nel passare dall'istruzione alla 
vita attiva a causa della mancanza di continuità tra i programmi di istruzione disponibili e 
il mercato del lavoro; che le iniziative per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i 
progetti intergenerazionali sono strumenti utili attraverso i quali i giovani di tutta l'UE 
possono acquisire le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro;

Q. considerando che i gruppi demografici che sono sottorappresentati nella popolazione 
imprenditoriale, in particolare tra i fondatori di nuove aziende, sono costituiti da giovani, 
donne, persone con disabilità e immigrati;

R. considerando che lo sviluppo personale e sociale dei giovani è tanto importante quanto il 
loro sviluppo accademico e professionale; che i giovani svolgono un ruolo attivo 
nell'infrastruttura sociale degli Stati membri e sono al centro di comunità sostenibili e 
dinamiche;

S. considerando che occorre incrementare la diffusione della banda larga negli Stati membri 
onde poter offrire istituti scolastici digitalizzati;

T. considerando che risorse educative aperte migliorano la qualità, l'accessibilità e l'equità 
dell'istruzione e agevolano un processo di apprendimento interattivo, creativo, flessibile e 
personalizzato attraverso l'impiego delle TIC e delle nuove tecnologie; che un'istruzione 
aperta favorisce un'elevata occupabilità sostenendo l'apprendimento lungo tutto l'arco 
della vita;

U. considerando che l'uso delle nuove tecnologie e delle piattaforme dei media sociali è un 
modo importante per coinvolgere i giovani e migliora la loro capacità di partecipare alla 
società e di influenzare i processi politici e sociali;

V. considerando che le problematiche economiche e sociali, esacerbate da una risposta alla 
crisi da parte dell'UE improntata all'austerità, incrementano l'euroscetticismo fra i 
cittadini; che i giovani rappresentano il segmento più vulnerabile della società;

W. considerando che una politica efficace in materia di gioventù può contribuire allo sviluppo 
di una consapevolezza civica tra i giovani, un fattore della massima importanza per la loro 
emancipazione individuale e la loro partecipazione alla società in qualità di cittadini attivi;

X. considerando che il dialogo strutturato andrebbe considerato come un primo passo verso 
l'avvio di un dialogo efficace e fruttuoso tra i giovani, le organizzazioni giovanili e le 
istituzioni dell'UE e nazionali, da migliorare e sviluppare costantemente;

Valutazione dell'efficacia della strategia dell'UE per la gioventù

1. plaude alla comunicazione della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di 
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cooperazione europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'UE per la gioventù 
2010-2018);

2. ricorda la proposta della Commissione in vista di un aumento, nell'ambito dei negoziati in 
corso sul nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP), dei finanziamenti destinati alle 
politiche per la gioventù e l'istruzione, al fine di rispondere alle sfide attuali e future; 
sottolinea che la comunicazione fra task force per la gioventù è essenziale e andrebbe 
promossa, analogamente alla comunicazione sulle azioni intraprese e i risultati finora 
raggiunti;

3. ritiene che le risorse assegnate alla lotta contro la disoccupazione giovanile nell'ambito del  
futuro QFP, vale a dire 6 miliardi di EUR, siano insufficienti e debbano essere 
incrementate in misura significativa durante i negoziati;

4. invita il Consiglio a riservare maggiore attenzione ai giovani considerandoli una priorità 
da integrare in tutti i programmi dell'UE nell'ambito del futuro QFP;

5. si rammarica del fatto che le ambiziose dichiarazioni del Consiglio europeo sugli impegni 
per i giovani non si riflettano in equivalenti impegni finanziari; osserva che una buona 
parte del "pacchetto per la crescita" annunciato nel 2012 consisteva in una parziale 
riassegnazione dei finanziamenti strutturali che erano già stati promessi e impegnati;

6. si rammarica dell'ambivalenza dimostrata dal Consiglio il quale, da un lato, chiede risorse 
addizionali per i giovani e, dall'altro, ritarda i negoziati sui pagamenti relativi al bilancio 
rettificativo per il 2013, mettendo così a rischio l'erogazione delle borse di studio del 
programma Erasmus; invita il Consiglio ad adottare un approccio più costruttivo, 
cessando di aumentare il divario tra gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti di 
impegno in ogni bilancio annuale;

7. considera il metodo aperto di coordinamento (MAC) uno strumento adeguato per la 
definizione delle politiche in materia di gioventù; rinnova il suo appello per una più stretta 
cooperazione fra le istituzioni dell'UE sulle tematiche relative alla gioventù; chiede un 
maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo; sottolinea che il MAC deve essere 
sostenuto da una volontà politica forte da parte degli Stati membri, così da ottenere i 
massimi risultati;

8. esprime la propria insoddisfazione nel constatare che, sebbene agli Stati membri fossero 
state richieste misure specifiche nel primo ciclo della strategia dell'UE per la gioventù, i 
progressi raggiunti sono molto modesti; rileva che, in parecchi casi, la situazione è 
peggiorata e che in molti Stati membri non esiste una strategia specifica per la gioventù;

9. prende atto dell'impatto del primo ciclo della strategia per la gioventù (2010-2012); 
evidenzia che il quadro per il coinvolgimento intersettoriale di Commissione, Stati 
membri e parti interessate rappresenta un buon inizio, ma necessita di essere rafforzato in 
futuro migliorando l'accesso all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, combattendo 
in tal modo la povertà e l'esclusione e utilizzando, nel contempo, anche un approccio 
intersettoriale per la diffusione delle pratiche nei settori pertinenti;

10. sottolinea l'importanza del dialogo strutturato; invita la Commissione e gli Stati membri a 
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sviluppare il concetto e a garantire un seguito significativo e coerente alle 
raccomandazioni che i giovani preparano insieme ai loro interlocutori ministeriali e 
istituzionali; suggerisce, inoltre, di rivolgersi direttamente alle organizzazioni di giovani e 
ad individui non organizzati a livello locale e regionale garantendo che la loro voce non 
vada persa e che le realizzazioni di politica portino allo sviluppo positivo e 
all'emancipazione dei giovani; 

11. ritiene che lo sviluppo di indicatori chiari e di semplice uso riguardanti la situazione dei 
giovani e la politica in materia di gioventù presenti ulteriori margini di miglioramento, in 
particolare per quanto concerne l'autonomia e la partecipazione dei giovani, al fine di 
valutare meglio l'impatto delle misure prese nel quadro della strategia dell'UE per la 
gioventù;

12. invita gli Stati membri a pubblicare relazioni basate su informazioni e su dati concreti 
sulla situazione sociale e le condizioni di vita dei giovani, nonché a elaborare piani 
d'azione nazionali e ad attuarli in modo coerente;

13. evidenzia che occorre prestare particolare attenzione, fin dalla prima infanzia, ai gruppi 
vulnerabili ad alto rischio di esclusione sociale, in particolare i NEET e i giovani 
svantaggiati, fornendo loro opportunità d'impiego concrete e tangibili e incoraggiando la 
loro partecipazione attiva alla società;

14. riconosce l'esigenza di un approccio equilibrato e intersettoriale agli otto campi d'azione 
della strategia dell'UE per la gioventù; chiede che, in quest'epoca di crisi, sia inserita fra le 
priorità una politica in materia di gioventù che sia informata e plasmata dalla voce e dagli 
obiettivi degli stessi giovani;

Sfide per il prossimo ciclo: 

Istruzione, formazione, innovazione e finanziamenti 

15. plaude al nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
sottolinea la necessità di destinare a questo programma solidi finanziamenti e di prevedere 
un capitolo e una dotazione di bilancio distinti per la sezione relativa alla gioventù;

16. sottolinea che gli Stati membri e le imprese dovrebbero investire maggiormente nelle 
giuste competenze e diversificare i tipi di formazione per gli impieghi che consentono di 
soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, segnatamente nei settori tecnologici, 
definendo programmi di studi più flessibili e integrando l'imprenditorialità e le 
competenze trasversali ai fini di un migliore adattamento ai futuri sviluppi del mercato del 
lavoro; sottolinea l'importanza di intensificare la mobilità dei giovani, in particolare con 
l'apprendimento precoce delle lingue straniere; invita gli Stati membri a predisporre 
sistemi di istruzione e formazione professionale duali quale modo efficace per collegare la 
domanda di istruzione a quella del mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione dei 
giovani;

17. invita gli Stati membri a garantire la trasferibilità totale dei diritti sociali acquisiti così da 
non pregiudicare la protezione sociale dei giovani lavoratori che hanno optato per la 
mobilità;
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18. sottolinea i vantaggi del triangolo della conoscenza ed esorta gli Stati membri a 
intraprendere maggiori iniziative e a intensificare l'interazione fra i tre lati del triangolo, 
garantendo così che l'interazione tra ricerca, istruzione e innovazione possa contribuire a 
creare posti di lavoro e crescita;

19. riconosce nel nuovo programma "Orizzonte 2020" uno strumento adeguato per 
promuovere la ricerca, l'innovazione e l'eccellenza scientifica; mette in guardia, tuttavia, 
contro il fatto che i tagli apportati alla spesa relativa all'istruzione in alcuni Stati membri 
stanno compromettendone gli obiettivi; invita gli Stati membri a definire le priorità 
fondamentali nell'ambito del programma e a trarne pienamente vantaggio;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e proporre metodi volti ad accrescere 
l'innovazione nei programmi scolastici nazionali;

21. sollecita gli Stati membri a rafforzare la formazione e l'orientamento professionale nonché 
gli apprendistati e i tirocini, e ad eliminare le barriere transfrontaliere che attualmente si 
frappongono ad essi, onde far sì che questa forma di istruzione sia valorizzata su un piede 
di parità, a rafforzare i suoi legami con altri percorsi educativi in una prospettiva di 
apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a far corrispondere meglio la domanda e 
l'offerta di opportunità di formazione sul lavoro per i giovani, migliorando in tal modo la 
mobilità e l'occupabilità, specialmente nelle regioni transfrontaliere;

22. sottolinea che è importante correggere gli squilibri geografici tra la domanda e l'offerta di 
posti di lavoro sia fra gli Stati membri che al loro interno, in particolare modificando il 
portale europeo della mobilità professionale (EURES), così da migliorare le opportunità di 
occupazione giovanile;

23. sottolinea l'importanza di un investimento strategico dei Fondi strutturali dell'UE a favore 
dello sviluppo regionale, della competitività e dell'istituzione di apprendistati e tirocini di 
qualità e di posti di lavoro sostenibili e duraturi, offrendo così ai giovani un ventaglio 
quanto più possibile ampio di opportunità di occupazione in ogni Stato membro nel 
rispetto dei diritti del lavoratore, al fine di ridurre in modo significativo la precarietà e il 
rischio di povertà; sottolinea altresì l'importanza di una diversificazione economica in 
settori a elevato valore aggiunto, se del caso, e la necessità di prestare una particolare 
attenzione alle zone rurali e svantaggiate;

24. ritiene che, per combattere la disoccupazione giovanile, sia fondamentale coinvolgere le 
autorità regionali e locali nella progettazione e nell'attuazione del corretto mix di 
politiche;

25. ritiene che, attuando strategie intensive nazionali e regionali tese a incoraggiare le imprese 
ad assumere forza lavoro giovane, si sarebbero potuti evitare gli alti tassi di 
disoccupazione che si registrano attualmente in alcuni Stati membri;

26. osserva che, parallelamente alle strategie dell'UE per l'occupazione, le città e le regioni 
svolgono un ruolo importante nel valutare i mercati del lavoro locali, nel prevedere le loro 
esigenze e nel mettere a punto programmi per i giovani, e sottolinea l'importanza dei 
giovani nelle loro comunità, ivi compreso nelle regioni insulari e ultraperiferiche; invita le 
autorità locali e regionali a incoraggiare la cittadinanza attiva e ad assicurare che i 
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rappresentanti dei giovani o le associazioni giovanili partecipino alle diverse iniziative 
proposte dall'UE;

27. sottolinea il ruolo positivo che l'educazione aperta e gli istituti di insegnamento aperto 
svolgono nel processo di apprendimento e nel dotare gli studenti, inclusi i giovani adulti, 
delle nuove competenze che sono imprescindibili per contrastare la disoccupazione; 
sottolinea che l'insegnamento lungo tutto l'arco della vita è un modo di apprendimento 
dinamico che consente di far fronte alle necessità del presente e agli interessi dei 
partecipanti;

28. sottolinea l'importanza di acquisire competenze trasversali come le competenze nel settore 
delle TIC, le capacità di leadership, di pensiero critico e le competenze linguistiche, anche 
studiando all'estero, per migliorare le prospettive dei giovani sul mercato del lavoro e la 
loro adattabilità ai futuri sviluppi di quest'ultimo;

29. sottolinea l'importanza dell'apprendimento informale e non formale ai fini dello sviluppo 
dei valori, delle attitudini e delle competenze dei giovani, nonché dell'apprendimento della 
cittadinanza e della partecipazione democratica; invita la Commissione e gli Stati membri 
a definire sistemi che riconoscano le competenze acquisite attraverso l'apprendimento 
informale e non formale, il volontariato, i tirocini e l'azione sociale, e a fornire sostegno a 
tali attività nel quadro dei nuovi programmi per l'istruzione, la gioventù e la cittadinanza;

30. ritiene che vi sia ancora spazio per sviluppare l'apprendimento tra pari nel settore 
dell'istruzione e della formazione, quale mezzo per facilitare lo scambio di buone prassi 
tra gli Stati membri;

31. accoglie con favore i recenti impegni degli Stati membri e del Consiglio in vista del varo 
di nuove iniziative a favore dei giovani con misure di finanziamento concrete; invita il 
Consiglio ad avviare politiche analoghe in tutti gli Stati membri nel quadro di un "New 
Deal" per i giovani;

32. sottolinea la necessità di incoraggiare le donne a intraprendere carriere che, in genere, 
sono considerate tipicamente "maschili", in particolare nel settore delle tecnologie 
dell'informazione;

33. ritiene che gli interventi precoci e le politiche proattive del mercato del lavoro 
rappresentino un mutamento di rotta, con il passaggio da un approccio basato 
sull'attenzione per i sintomi della deprivazione multigenerazionale a uno caratterizzato 
dall'individuazione e dalla gestione dei rischi nelle prime fasi della vita per prevenire la 
disoccupazione e facilitare la reintegrazione; richiama l'attenzione soprattutto sulle 
persone più emarginate e a più alto rischio di disoccupazione; 

34. richiama l'attenzione sui problemi della disuguaglianza scolastica e dell'assenteismo, e 
sulla necessità di ridurre i tassi di abbandono scolastico; sottolinea che è importante 
aumentare i finanziamenti per garantire parità di accesso all'istruzione come anche per 
ridurre l'abbandono scolastico; evidenzia l'esigenza di migliorare i legami e la 
cooperazione tra i soggetti operanti nel settore dell'istruzione, della formazione 
professionale e del lavoro per i giovani; chiede percorsi di apprendimento flessibili a 
livello nazionale e dell'UE;
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35. considera la transizione dagli studi al mondo del lavoro come un momento 
particolarmente importante per i giovani, dato che l'inizio della loro carriera ha un impatto 
significativo sulla loro evoluzione ulteriore; sottolinea, a tale riguardo, l'importante ruolo 
che lo sviluppo nella prima infanzia può svolgere nel rompere il circolo vizioso 
intergenerazionale di uno sviluppo umano limitato per i bambini svantaggiati; invita gli 
Stati membri a consolidare la fornitura di servizi di consulenza e orientamento in una fase 
precoce, al fine di migliorare la capacità dei giovani di prendere decisioni con sufficiente 
cognizione di causa sulla loro carriera futura, consentendo loro di acquisire con più 
facilità le competenze necessarie, e di trovare un'attività che risponda alle esigenze del 
mercato del lavoro; insiste sul potenziale che i settori dell'economia verde, della salute, del 
sociale e delle TIC presentano in termini di creazione di posti lavoro;

36. sottolinea l'importanza di migliorare le politiche tese a facilitare la transizione 
dall'istruzione al mondo del lavoro garantendo tirocini e apprendistati di qualità;

37. chiede agli Stati membri di concentrarsi sui giovani che non hanno un lavoro e non 
seguono un percorso scolastico o formativo per offrire loro un'istruzione e una formazione 
di qualità, cosicché possano acquisire le competenze e l'esperienza di cui hanno bisogno 
per entrare nel mercato del lavoro, anche agevolando, per alcuni di essi, il reinserimento 
nel sistema di istruzione;

38. chiede di prestare particolare attenzione alla popolazione carceraria giovanile per facilitare 
il suo reinserimento nella società; 

39. invita la Commissione a rafforzare l'iniziativa faro esistente "Youth on the Move" con 
nuovi slogan quali "Nessun giovane escluso dall'istruzione" o "Nessun giovane escluso 
dal mercato del lavoro";

40. ricorda il rischio di privare vari Stati membri dei loro giovani di talento, dando luogo in tal 
modo a una potenziale "fuga di cervelli"; sottolinea che ciò può impedire agli Stati 
membri interessati di conseguire la ripresa economica e la crescita sostenibile; invita la 
Commissione e il Consiglio a tenere pienamente conto di tale aspetto in futuro, al 
momento di proporre e di attuare le politiche;

41. sottolinea che il settore creativo può offrire ai giovani altre nuove opportunità di 
sviluppare il loro talento e le loro competenze; ricorda alla Commissione e agli Stati 
membri che le nuove tecnologie consentono ai giovani di esprimere la loro creatività;

42. sottolinea che in Europa la cultura rappresenta una quota importante del PIL e invita gli 
Stati membri a incoraggiare ulteriormente iniziative che promuovano posti di lavoro 
sostenibili per i giovani in questo settore;

Occupazione e imprenditorialità giovanili 

43. sottolinea l'importanza della coesione socioeconomica e territoriale dell'Unione europea, 
quale sancita dall'articolo 174 del TFUE, nel conseguimento degli obiettivi della strategia 
dell'UE per la gioventù, ovvero la creazione di maggiori e pari opportunità per tutti i 
giovani, la promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della solidarietà per 
tutti i giovani, la riduzione del rischio di povertà e l'aumento del tasso di occupazione tra 
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la popolazione, nel contesto delle attuali misure di riduzione del debito, dell'aumento della 
disoccupazione giovanile e di livelli di istruzione e di formazione divergenti;

44. esorta gli Stati membri a sfruttare appieno i Fondi strutturali dell'UE per il periodo 2007-
2013, in particolare il FSE; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il 
Parlamento europeo riguardo ai progressi compiuti dagli Stati membri;

45. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare tutte le risorse disponibili, in 
particolare a titolo dei Fondi strutturali, a favore di un programma volto a incentivare gli 
investimenti nella formazione e nell'occupazione, al fine di combattere i livelli 
inaccettabilmente alti di disoccupazione giovanile, anche incoraggiando lo sviluppo di 
imprese giovanili attraverso l'imprenditorialità; si compiace dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile ed esorta le regioni e gli Stati membri interessati a fare pieno 
uso delle risorse disponibili a titolo del FSE e della dotazione speciale;

46. accoglie con favore la nuova iniziativa dell'UE riguardante un sistema di garanzia per i 
giovani, da estendere anche a quelli al di sotto dei 30 anni, che dovrebbe dotarli delle 
competenze che sono necessarie sul mercato del lavoro garantendo loro in tal modo 
opportunità di alta qualità, interessanti e pertinenti; invita gli Stati membri a impegnarsi a 
porre in atto detto sistema con efficacia e tempestività nonché a sfruttare pienamente le 
opportunità offerte nel quadro del nuovo fondo per l'occupazione giovanile messo a 
disposizione nell'ambito del nuovo QFP; sottolinea la necessità di destinare all'iniziativa 
finanziamenti sufficienti a titolo del FSE e di altri Fondi strutturali dell'UE esistenti o 
futuri; ritiene che il bilancio quale indicato dal Consiglio per il periodo di 7 anni sia 
insufficiente;

47. sottolinea, tuttavia, che il sistema di garanzia per i giovani non può sostituire gli sforzi e le 
riforme strutturali necessari per preparare i sistemi di istruzione e i mercati del lavoro di 
alcuni Stati membri a raccogliere le sfide del futuro;

48. invita la Commissione a fornire ai giovani incentivi e sostegno tecnico per la creazione di 
attività proprie con lo slogan "Se non trovi un impiego, creane uno"; 

49. propone di rafforzare lo spirito imprenditoriale tra i giovani facilitando l'accesso agli 
strumenti di microcredito e di microfinanza;

50. ritiene che il consolidamento fiscale non dovrebbe essere posto in atto in modo tale da 
pregiudicare l'occupazione giovanile; invita gli Stati membri a fornire maggiori incentivi a 
sostegno di un'occupazione di qualità per i giovani, quali agevolazioni di carattere fiscale 
e contributi sociali, e in vista dell'adozione di una legislazione del mercato del lavoro 
appropriata;

51. riconosce che le imprese sociali possono svolgere un ruolo importante nella promozione 
di posti di lavoro di alta qualità e nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 
investendo nell'istruzione e nella formazione dei giovani europei;

52. sottolinea l'esigenza per gli Stati membri di fornire una rete di sicurezza per le start-up che 
falliscono; li invita a eliminare le formalità burocratiche; 
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Nuove tecnologie e media sociali

53. invita la Commissione a lanciare un sondaggio per monitorare l'impatto delle nuove 
tecnologie e dei media sociali sulla vita dei giovani; 

54. sottolinea la necessità per gli Stati membri di attuare strategie a sostegno dell'accesso dei 
giovani alle TIC; 

55. invita la Commissione ad approfittare del dinamismo dei media sociali nell'istruzione, 
nella formazione e nella partecipazione dei giovani, per aumentare le possibilità di 
occupazione e favorire l'imprenditorialità, l'innovazione e la cultura;

56. pone l'accento sul bisogno di proteggere i giovani da ogni forma di abuso, inclusi gli 
attacchi online e gli abusi relativi ai loro dati personali e alla salute;

57. sottolinea la necessità di migliorare la pubblicità e il recepimento delle iniziative della 
Commissione per la gioventù (ad esempio, il Portale europeo per i giovani), attraverso i 
social network e una maggiore collaborazione con le organizzazioni giovanili e i 
rappresentanti dei giovani;

58. plaude alla comunicazione annunciata dalla Commissione sull'apertura dell'istruzione, 
finalizzata al miglioramento dell'efficienza, dell'accessibilità e dell'equità dei sistemi di 
istruzione, formazione e apprendimento mediante una maggiore integrazione delle TIC e 
delle nuove tecnologie nell'istruzione e nella formazione; invita tutti gli Stati membri a 
incoraggiare le iniziative volte a favorire l'apertura dell'istruzione, ad esempio con 
l'introduzione di corsi online aperti e di massa (MOOC);

Partecipazione giovanile e cittadinanza europea 

59. si compiace del fatto che il 2013 sia stato dichiarato "Anno europeo dei cittadini"; 
sottolinea la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani, incoraggiandoli a 
condividere la loro visione circa il futuro dell'UE;

60. invita la Commissione a continuare a sostenere e a dare sempre maggiore appoggio alla 
carta europea per i giovani, onde agevolare l'accesso di questi ultimi alla cultura in tutta 
l'UE;

61. sottolinea l'importanza fondamentale dello sport, dell'esercizio fisico e delle attività sociali 
nella promozione della partecipazione dei giovani quale strumento che può avere un 
impatto enorme sulle comunità locali e che può aiutare ad affrontare molte delle sfide 
sociali che si presentano ai giovani, come la lotta contro l'esclusione sociale, dando loro 
un senso di orgoglio e di rispetto di sé; sottolinea inoltre che i vantaggi fisici e mentali 
derivanti dall'esercizio fisico aiutano i giovani a mantenersi in forma per il lavoro; 

62. sottolinea che è importante che l'UE trasmetta messaggi concreti orientati ai giovani, 
sostenuti da politiche effettive in vista delle elezioni europee del 2014;

63. chiede alla Commissione di sviluppare ulteriori iniziative volte a rafforzare l'integrazione 
dell'UE; esorta gli Stati membri a incorporare corsi di studio europei nei programmi 
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formativi;

64. sottolinea l'importanza di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
compresi i social network, allo scopo specifico di intensificare la partecipazione;

65. sottolinea la necessità di sviluppare ulteriori programmi di assistenza a favore dei gruppi 
emarginati e di sostenere il settore giovanile nello sviluppo delle sue strutture e dei suoi 
canali di comunicazione, in modo da raggiungere un maggior numero di giovani, in 
particolare quelli a rischio di esclusione sociale;

66. sottolinea l'importanza dell'iniziativa "Youth on the Move ", che promuove la cittadinanza 
attiva dei giovani, sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza tra i giovani; 

67. sottolinea il ruolo delle organizzazioni giovanili, quale principale canale di partecipazione 
dei giovani, e dei volontari, ruolo che deve essere potenziato attraverso meccanismi di 
sostegno, quadri giuridici idonei, nonché diritti e responsabilità chiaramente identificati, 
come indicato nella Carta europea dei diritti dei volontari; invita la Commissione e gli 
Stati membri ad assicurare un sostegno politico e finanziario al lavoro dei giovani, in 
particolare alle organizzazioni giovanili coinvolte in progetti dell'UE; 

68. ritiene che la possibilità per i giovani di condurre un'esistenza autonoma sia la priorità 
assoluta che la strategia per la gioventù dovrebbe perseguire nel prossimo periodo; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a incentrare la cooperazione nel settore della 
gioventù sull'autonomia e sulla partecipazione di tutti i giovani alla società;

Principi generali

69. sottolinea che è importante eliminare ogni tipo di discriminazione tra i giovani fondata sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

70. sottolinea che la lotta contro le disuguaglianze e gli stereotipi di genere dovrebbe essere 
parte integrante di una politica per la gioventù efficace, al fine di prevenire e di eliminare, 
in particolare, la violenza contro le donne;

71. sottolinea l'importanza di riconoscere i giovani e di coinvolgerli direttamente come gruppo 
prioritario nella visione sociale dell'UE, rafforzando in tal modo la loro influenza, il loro 
sviluppo, il loro benessere e la loro inclusione sociale;

72. mette in evidenza il bisogno di offrire un supporto efficace e individualizzato ai giovani 
con disabilità;

o
o o

73. 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 comunicazione della Commissione

Il 27 aprile 2009, per la prima volta la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui 
definisce una nuova strategia dell'UE per la gioventù, finalizzata a istituire un quadro di 
cooperazione per il prossimo decennio sulle tematiche relative alla gioventù e a fornire ai 
giovani maggiori e migliori opportunità. La strategia è stata divisa in tre cicli di lavoro di pari 
durata e in otto campi d'azione, ossia a) istruzione e formazione, b) occupazione e 
imprenditorialità, c) salute e benessere, d) inclusione sociale, e) partecipazione, f) 
volontariato, g) cultura e creatività, h) i giovani e il mondo. Al termine di ciascun ciclo deve 
essere pubblicata una relazione sullo stato di avanzamento al fine di valutare e definire una 
serie di priorità per il ciclo di lavoro successivo. Il 10 settembre 2012 la Commissione ha 
pubblicato la prima relazione sull'attuazione del primo ciclo della strategia dell'UE per la 
gioventù.

Il primo ciclo ha conferito priorità e si è dedicato prevalentemente al potenziamento della 
cooperazione fra gli Stati membri sulle tematiche e le politiche relative alla gioventù. La 
strategia UE per la gioventù si è concentrata soprattutto sui temi dell'occupabilità giovanile, 
dell'incoraggiamento all'imprenditorialità e della promozione della partecipazione giovanile. 
Alcuni Stati membri hanno compiuto notevoli progressi in direzione dello sviluppo di un 
piano strategico nazionale per la gioventù, obiettivo prioritario del primo ciclo. Le azioni della 
strategia dell'UE per la gioventù sono distribuite in otto campi d'azione, e i progressi compiuti 
variano a seconda degli Stati membri. In materia di "occupazione e imprenditorialità", il 
primo dialogo strutturato è incentrato sull'occupazione giovanile, in particolare nell'ambito 
delle misure concrete per la lotta alla crescente disoccupazione giovanile. Inoltre, iniziative 
UE quali le "garanzie per la gioventù" e il previsto incremento dei finanziamenti per i giovani 
tramite il programma "Erasmus per tutti" nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2014-2020 forniscono un ulteriore sostegno alle politiche degli Stati membri. 
Le iniziative e i progressi compiuti in tutti i campi d'azione (istruzione, occupazione ecc.) 
sono riportati nella comunicazione della Commissione. 

Il nuovo ciclo della strategia dell'UE per la gioventù (2013-2015)

Secondo la proposta della Commissione il prossimo ciclo (2013-2015) sarà anch'esso 
incentrato sull'occupazione giovanile, si rivolgerà in particolare ai soggetti non occupati né 
impegnati in attività di istruzione o formazione e prevede un pieno utilizzo dei finanziamenti 
UE. La Commissione riconosce che le ripercussioni della crisi sui giovani dovrebbero essere 
affrontate in modo più efficace, considerati i livelli inaccettabili raggiunti dalla 
disoccupazione giovanile soprattutto nell'UE meridionale, per esempio in Grecia (59,1% nel 
gennaio 2013), Spagna (55,9%), Italia (38,4%) e Portogallo (38,3%). Per vincere questa sfida 
gli Stati membri devono sfruttare appieno i finanziamenti UE a disposizione e cogliere al 
meglio le opzioni offerte dall'iniziativa "Opportunità per i giovani", a favore dei giovani non 
occupati né impegnati in attività di istruzione o formazione. A ciò si aggiunge che l'analisi 
annuale della crescita indica un chiaro aumento dei soggetti, in particolare bambini, a rischio 
di superare la soglia di povertà. Questo è un altro tema che l'Europa dovrebbe affrontare nel 
secondo ciclo. Pertanto, la strategia dell'UE per la gioventù dovrebbe rivolgersi ai giovani 
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vulnerabili concentrandosi sulla partecipazione generale della gioventù nella società civile, 
alleviando le ripercussioni della crisi attuale sull'inclusione sociale e i suoi effetti sulla salute 
e sul benessere dei giovani. 

Osservazioni del relatore

Nel rispetto della concisione richiesta in questa sede, la presente relazione cerca di dare un 
contributo con proposte e osservazioni alla ricerca di soluzioni adeguate alle questioni più 
difficili che si presentano oggi alla nuova generazione. La finalità principale rimane il 
potenziamento delle politiche intraprese dagli Stati membri, affinché possano conseguire i 
migliori risultati possibili e raggiungere i rispettivi target. La presente relazione aspira inoltre 
a gettare luce su temi finora non affrontati dall'attuale strategia dell'UE per la gioventù. Il 
ruolo delle nuove tecnologie e dei media sociali, per esempio, non può essere trascurato in 
quanto al giorno d'oggi l'impatto di questi strumenti sulla vita dei giovani (dall'occupazione e 
la partecipazione allo svago e l'espressione) è sempre più dirompente. 

Non vi è alcun dubbio che, a tre anni dalla pubblicazione della relazione "Una strategia 
dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità", gli 
indicatori socioeconomici in Europa sono notevolmente cambiati. La situazione di allora non 
è paragonabile ai problemi che l'UE deve affrontare oggi. Il persistere della crisi economica 
che imperversa sull'Europa sta determinando un crollo senza precedenti delle opportunità per i 
giovani. Questa sfida deve essere affrontata senza indugio con provvedimenti mirati e 
finanziamenti adeguati, come ha affermato anche il Presidente Barroso nel gennaio 2012 
quando ha delineato l'iniziativa della Commissione sulla disoccupazione giovanile. Ponendo 
l'accento su queste premesse, il relatore esorta l'UE a un'azione immediata per prevenire un 
ulteriore peggioramento della situazione. Con l'attuazione della strategia dell'UE per la 
gioventù l'Europa può, per la prima volta nella sua storia, mettere in atto meccanismi, 
politiche e strumenti che hanno il potenziale per una risposta integrata alle sfide che si 
presentano oggi alla nuova generazione. Si tratta sicuramente di un passo avanti, che però non 
può essere sufficiente a cancellare le conseguenze di una crisi la cui diffusione, in alcuni casi, 
si è dimostrata più rapida della capacità di reazione dell'UE. Il trattato di Lisbona riserva agli 
Stati membri maggiori competenze in materia di gioventù (sussidiarietà), pertanto non è 
possibile decidere interamente a livello europeo. Tuttavia vi sono buone pratiche, strumenti di 
finanziamento e opzioni specifiche, come emerge dalla prima relazione di valutazione della 
Commissione.

A questo punto la cosa più importante è l'adeguamento di tali strumenti, iniziando dal nuovo 
QFP e dal nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 
(garanzie europee per i giovani ecc.), in modo da assicurare ai giovani i massimi risultati. 
 
Ciò premesso e fatto salvo l'appello dell'UE per maggiori investimenti nell'istruzione, 
nell'innovazione e nell'imprenditoria giovanile, in molti Stati membri stiamo assistendo a forti 
tagli di bilancio in questi settori, che non solo pongono seri ostacoli all'effettiva attuazione 
della strategia dell'UE per la gioventù, ma minacciano anche la sospensione degli obiettivi 
della strategia "Europa 2020". Inoltre, gli Stati membri sfruttano solo in parte i Fondi 
strutturali dell'UE a sostegno dell'istruzione, dell'occupazione e della formazione. Lo scorso 
anno quasi 30 miliardi di EUR del Fondo sociale europeo (FSE) non erano ancora stati 
dichiarati dagli Stati membri. Tale dato è deludente. Considerando che il nuovo QFP prevede 
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un ulteriore aumento degli investimenti in tali settori, è chiaro che gli Stati membri 
dovrebbero sviluppare strumenti più efficaci e intraprendere azioni più mirate. 
 
Occorrono poi strumenti e indicatori più definiti. Sebbene la task force per la gioventù al 
momento sia attiva in otto Stati membri, finora non sono stati riscontrati progressi 
significativi e ciò mette in luce l'esigenza di una migliore informazione sulle competenze e 
sulla missione della task force stessa. Nel 2011 la perdita economica connessa al disimpegno 
dei giovani dal mercato del lavoro è stata stimata a 153 miliardi di EUR, pari all'1,2% del PIL 
dell'UE, e tale condizione rappresenta un grave peso socioeconomico. Intanto in alcuni Stati 
membri gli eccessivi tassi di disoccupazione costringono i giovani a spostarsi all'estero, 
accrescendo il rischio di fuga di cervelli e le conseguenze negative sui rispettivi paesi 
d'origine, per i quali al contempo diventa più difficile riacquistare la propria competitività e 
tornare a una crescita economica sostenibile basata su elevate competenze. La situazione 
risulta accentuata a livello regionale, come dimostrano recenti studi della Commissione.

Un'altra sfida su cui si concentra il relatore è l'incompatibilità fra i profili ricercati e quelli 
disponibili sul mercato del lavoro. Sebbene vi siano alcune importanti iniziative positive, 
quali lo strumento online "Panoramica europea delle competenze", che si propone di 
affrontare il divario fra la domanda e l'offerta delle competenze, questi programmi da soli non 
sono sufficienti. Secondo i dati, in un periodo di elevata disoccupazione giovanile in Europa 2 
milioni di posti di lavoro rimangono vacanti a causa di un'incompatibilità dei profili tra la 
domanda e l'offerta. Ne risulta inevitabilmente una forte apprensione circa la capacità dei 
sistemi formativi nazionali di adeguarsi alla domanda corrente del mercato del lavoro. 
Nell'UE il numero di giovani non occupati né impegnati in attività di istruzione o formazione 
ha subito un cospicuo aumento (superiore al 22%), in alcuni casi intensificato dall'esclusione 
sociale, dalla mancanza di un alloggio e dalla povertà; ciò conferma la preoccupazione quanto 
al rischio di creare una "lost generation".

Nel frattempo si sono presentate nuove sfide. Stimolati dall'impatto della crisi, l'estremismo e 
il radicalismo hanno trovato un terreno fertile per crescere. Questo sviluppo si ripercuote 
profondamente sui giovani, anche in paesi (come mostra l'Eurobarometro) in cui la crisi si è 
manifestata con minore intensità. Il relatore ritiene che il nuovo ciclo della strategia dell'UE 
per la gioventù debba continuare a concentrarsi su tale aspetto suggerendo politiche e azioni 
precise, esposte nella presente relazione. Tali proposte dovranno essere associate a uno sforzo 
in vista di una maggiore partecipazione dei giovani alle discussioni e al dibattito europei. 
L'approccio intersettoriale ha dato sinora risultati positivi ma, a giudizio del relatore, occorre 
includere un maggior numero di giovani (ossia singoli individui e non organizzazioni). 

Il relatore ritiene che una strategia dell'UE per la gioventù debba tenere conto anche delle 
nuove tecnologie e del ruolo dei media sociali nella vita dei giovani. La possibilità di 
occupazione, l'imprenditorialità, la formazione e l'istruzione dei giovani richiedono senza 
dubbio un ambiente caratterizzato da competenze elevate e moderne. È piuttosto deludente 
che vi sia ancora un elevato numero di giovani con competenze informatiche scarse o nulle, e 
che la banda larga non abbia ancora raggiunto tutti i cittadini europei. Secondo la 
Commissione, il 20% degli studenti delle scuole secondarie non ha mai o quasi mai usato un 
computer durante le lezioni, e appena il 50% degli studenti di 16 anni frequenta istituti 
scolastici altamente digitalizzati. Allo stesso tempo, l'80% dei giovani europei di età compresa 
fra i 16 e i 24 anni utilizza Internet per i social network e quasi 230 000 posizioni lavorative in 
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Europa godono del sostegno di questo strumento.

A fronte di tali sfide, l'appello storico per l'UE è e rimane l'esigenza di trasmettere un 
messaggio chiaro e ottimista, per cui l'Europa si impegna a sovvertire le minacce appena 
esposte e lancia un limpido segnale di speranza. Secondo il relatore tale obiettivo si può 
raggiungere più efficacemente stabilendo le priorità fra i campi d'azione per il prossimo ciclo 
in modo da non trascurare nessuno degli otto aspetti. Con il presente documento il relatore ha 
cercato di chiarire gli ambiti che necessitano di ulteriori interventi. In quest'ottica ha dato 
priorità alle azioni e proposto nuove politiche e strumenti volti ad aiutare i giovani nel breve, 
medio e lungo termine. Inoltre ribadisce che il Parlamento europeo, in quanto unica 
istituzione dell'UE eletta democraticamente dai cittadini europei, ai quali deve rendere conto, 
dovrebbe avere maggior voce nella formulazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione della strategia dell'UE per la gioventù. 

È estremamente importante quindi che in questo periodo di crisi l'UE continui a essere fonte 
di ispirazione per i giovani. Fornendo maggiori opportunità nell'istruzione e in tutte le formule 
di formazione, investendo sui giovani e sostenendo uno spirito imprenditoriale e innovativo, 
finanziando con coraggio i programmi per i giovani e credendo che ogni euro investito per la 
nuova generazione presenti effetti esponenziali sulla crescita dell'Europa, nonché sulla sua 
futura coesione sociale. L'UE dispone di politiche e di strumenti adeguati alla realizzazione di 
questi propositi, ma tutto dipende dalla determinazione degli Stati membri. Con la strategia 
dell'UE per la gioventù lanciamo messaggi chiari, indichiamo le priorità e sviluppiamo le 
linee guida. Spetta agli Stati membri però, soprattutto a quelli che devono affrontare i 
problemi più seri, attenersi fedelmente a tali indicazioni in modo efficace e tempestivo. 
Dobbiamo accelerare i tempi, correggere o sovvenzionare iniziative poco efficaci e tenere 
sempre fede a un appello storico per l'UE. A fronte di stime pessimistiche e previsioni cupe, 
dobbiamo rimanere ottimisti sul conseguimento dei nostri obiettivi.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012
(2013/2073(INI))

Relatore per parere: Ole Christensen

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 la crisi ha portato a un aumento delle forme di lavoro precario per i 
giovani, con contratti a breve termine e a tempo parziale e programmi di collocamento a 
posti non remunerati, che troppo spesso sostituiscono posti di lavoro esistenti;

B. considerando che nel febbraio 2013 il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE si 
attestava al 23,5% e che nel 2011 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni di 
giovani tra i 25 e i 29 anni erano disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e 
formazione (NEET);

C. considerando che nel 2011 la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal 
mercato del lavoro è stata stimata a 153 miliardi di EUR, pari all'1,2% del PIL dell'UE1;

1. prende atto dell'impatto del primo ciclo della strategia per la gioventù (2010-2012); 
evidenzia che il quadro di coinvolgimento intersettoriale di Commissione, Stati membri e 
parti interessate è stato un buon inizio, ma dovrebbe essere rafforzato in futuro 
migliorando l'accesso al lavoro, all'istruzione e alla formazione, combattendo la povertà e 
l'emarginazione, utilizzando al contempo un approccio intersettoriale per diffondere le 
pratiche nei settori interessati;

2. sottolinea che gli aspetti di detta strategia legati all'occupazione sono diventati sempre più 
pressanti in ragione della crisi attuale e dei livelli allarmanti di disoccupazione giovanile e 

1 Eurofound (2012), "NEET – Giovani che non studiano e non lavorano: caratteristiche, costi e risposte politiche 
in Europa ", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
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del costo stimato della "non azione" in seno all'UE; sottolinea che, in considerazione dei 
quasi 2 milioni di posti vacanti nell'UE, il prossimo ciclo (2013-2015), concentrandosi su 
disoccupazione giovanile, istruzione e formazione, dovrebbe contribuire a conseguire due 
obiettivi generali della strategia per la gioventù, ovvero creare pari opportunità per i 
giovani nel mercato del lavoro e promuovere l'inclusione sociale; sottolinea la necessità di 
tener conto dell'impatto della crisi sui giovani e la loro partecipazione alla società; allerta 
contro l'incremento a ogni costo del numero dei giovani occupati e rileva che ciò fa 
correre il rischio di ignorare la qualità del lavoro e i diritti dei giovani sul luogo di lavoro, 
in particolare il diritto a un reddito dignitoso; evidenzia pertanto che la strategia per la 
gioventù dovrebbe contribuire a creare posti di lavoro di alta qualità, che consentano ai 
giovani di vivere in modo indipendente e senza povertà;

3. ricorda gli obiettivi principali della strategia Europa 2020, ovvero che il 75% delle 
persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia un lavoro, che gli abbandoni scolastici 
siano inferiori al 10% e che almeno 20 milioni di persone siano sottratte alla povertà e 
all'esclusione sociale; sottolinea che l'attuazione della strategia per la gioventù nel 
prossimo ciclo deve essere strettamente collegata al raggiungimento degli obiettivi 
principali di Europa 2020;

4. chiede agli Stati membri di pubblicare relazioni basate su informazioni e su dati concreti 
sulla situazione sociale e le condizioni di vita dei giovani, nonché di elaborare piani 
d'azione nazionali e di attuarli in modo coerente;

5. evidenzia che occorre prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ad alto rischio 
di esclusione sociale, fin dalla prima infanzia, in particolare alle persone disoccupate e al 
di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nonché ai giovani svantaggiati, 
fornendo loro opportunità d'impiego concrete e tangibili e incoraggiando la loro 
partecipazione attiva nella società;

6. sottolinea la necessità di combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico; evidenzia che 
senza una grande azione integrata l'obiettivo di Europa 2020 di ridurre il fenomeno 
dell'abbandono scolastico precoce non sarà raggiunto; invita tutti gli attori a garantire la 
transizione dall'istruzione al mondo del lavoro attraverso un dialogo tra le persone 
interessate, il settore dell'istruzione, i servizi per l'impiego e le strutture di animazione 
socio-educativa, attraverso migliori collegamenti tra la formazione professionale iniziale e 
quella complementare e l'occupazione giovanile, in modo da promuovere una formazione 
adeguata, orientata alle esigenze dei programmi di reinserimento nel mercato del lavoro, 
che offrano una seconda possibilità, e attraverso l'introduzione di sistemi di istruzione 
misti;

7. identifica la transizione dagli studi al mondo del lavoro come un momento 
particolarmente importante per i giovani, dato che l'inizio della loro carriera ha un impatto 
significativo sul loro sviluppo futuro; sottolinea, in questo ambito, l'importante ruolo che 
lo sviluppo nella prima infanzia può svolgere nel rompere il circolo vizioso 
intergenerazionale di uno sviluppo umano limitato per i bambini svantaggiati; invita gli 
Stati membri a consolidare la fornitura di servizi di consulenza e orientamento in una fase 
precoce, al fine di migliorare le capacità dei giovani di prendere decisioni con cognizione 
di causa sulla loro carriera futura, consentendo loro di acquisire con più facilità le 
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competenze necessarie, e di trovare un'attività che corrisponda alle esigenze del mercato 
del lavoro; insiste sul potenziale, in termini di creazione di posti lavoro, insito nei settori 
dell'economia verde, della salute, del sociale e delle TIC;

8. riconosce l'importanza dei tirocini, in particolare come parte di una qualifica di 
formazione o di un corso universitario, per aiutare i giovani ad acquisire una formazione 
ed esperienza; evidenzia che le garanzie per i giovani devono essere rispettate e che la 
Commissione dovrebbe pertanto proporre una definizione di tirocini altamente 
qualificanti, che includa criteri inerenti alla protezione sociale, a una retribuzione 
adeguata, a norme in materia di condizioni lavorative (tenendo debitamente conto degli 
approcci nazionali) e di salute e di sicurezza, indipendentemente dalla durata del tirocinio;

9. invita la Commissione a proporre un quadro di qualità per i tirocini e per un'alleanza 
europea per l'apprendistato volti a promuovere tirocini altamente qualificanti in tutta l'UE 
per studenti e giovani; invita gli Stati membri a dare urgente attuazione alla garanzia per i 
giovani, riguardante i giovani fino a 30 anni, e ad avviare immediatamente progetti volti a 
combattere la disoccupazione giovanile, attingendo ai fondi dell'UE disponibili per 
l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, pari a 6 miliardi di EUR, e integrandoli 
con sufficienti risorse proprie, per agevolare l'attuazione di detti progetti; invita la 
Commissione a prestare sostegno pratico agli Stati membri che attuano la garanzia per i 
giovani, rammentando l'importanza della responsabilità sociale delle imprese (CSR);

10. sottolinea che il successo della garanzia per i giovani dipende in larga misura da altre 
politiche pubbliche esistenti, comprese politiche attive e inclusive del mercato del lavoro, 
che garantiscono che i servizi per l'impiego dispongano delle infrastrutture necessarie e 
della capacità di fornire servizi mirati e personalizzati ai giovani; sottolinea che una 
garanzia per i giovani di successo dipende anche dagli sforzi dei datori di lavoro e dal 
coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni giovanili;

11. sottolinea che la mobilità volontaria dei giovani va incoraggiata, anche attraverso il 
portale del lavoro EURES, programmi di apprendimento permanente e Gioventù in 
azione, al fine di migliorare l'istruzione, la formazione, l'apprendimento reciproco e di far 
incontrare la domanda e l'offerta;

12. sottolinea che i finanziamenti europei possono servire da importante complemento agli 
investimenti necessari finanziati dai bilanci nazionali, in particolare negli Stati membri e 
nelle regioni più colpiti dalla crisi e alle prese con un elevato tasso di disoccupazione 
giovanile; invita gli Stati membri a sfruttare il potenziale del Fondo sociale europeo (FSE) 
quando attuano la strategia per la gioventù, rammentando che il Fondo è innanzitutto volto 
a sostenere l'inclusione sociale, a combattere la povertà e a favorire posti di lavoro 
sostenibili; è del parere che almeno il 25% delle risorse finanziarie destinate alla politica 
di coesione debba essere riservato al FSE; evidenzia che le risorse e il finanziamento a 
favore dell'occupazione giovanile non dovrebbero essere considerati una spesa, bensì un 
investimento a lungo termine, continuo e fondamentale, volto a massimizzare il potenziale 
dei giovani per quanto concerne il mercato del lavoro e la società nel suo insieme; 
sottolinea che vi sono forti argomentazioni sociali, democratiche ed economiche a favore 
di tale investimento e rileva l'elevato "ritorno" degli investimenti in formazione e 
competenze;
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13. sottolinea che, per essere attuata con successo, la strategia per la gioventù richiede una 
partecipazione continua, coerente e coordinata di tutte le parti interessate, in particolare le 
parti sociali, le organizzazioni giovanili e i rappresentanti dei consigli nazionali; invita gli 
Stati membri a verificare se gli esempi di migliori prassi di altri Stati membri possano 
essere applicati al proprio mercato del lavoro; ritiene che il dialogo strutturato sia un 
modo valido per coinvolgere i giovani nel processo decisionale e per consolidare la 
partecipazione alla strategia per la gioventù; invita gli Stati membri ad accogliere con 
favore l'utilizzo di questo forum durante il prossimo ciclo della strategia per la gioventù.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sull'attuazione della strategia dell'UE per la gioventù 2010-2012
(2013/2073(INI))

Relatore per parere: Martina Anderson

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza della coesione socioeconomica e territoriale dell'Unione europea, 
sancita dall'articolo 174 del TFUE, per il conseguimento degli obiettivi della strategia 
dell'UE per la gioventù, ovvero la creazione di maggiori e pari opportunità per tutti i 
giovani, la promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della solidarietà per 
tutti i giovani, la riduzione del rischio di povertà e l'aumento del tasso di occupazione tra 
la popolazione, nel contesto delle attuali misure di riduzione del debito, dell'aumento della 
disoccupazione giovanile e dei livelli d'istruzione e di formazione divergenti;

2. ritiene che la principale priorità dell'UE debba essere la lotta contro la disoccupazione 
giovanile in Europa; esprime preoccupazione per il livello allarmante di giovani che non 
hanno né un'istruzione né un lavoro; è del parere che se l'UE non sarà in grado di 
affrontare adeguatamente tale sfida, l'assenza di prospettive per i giovani minerà la fiducia 
nel progetto europeo;

3. sottolinea l'importanza di un investimento strategico dei Fondi strutturali dell'UE a favore 
dello sviluppo regionale, della competitività e dell'istituzione di apprendistati e tirocini di 
qualità e di posti di lavoro sostenibili e duraturi, che offrano ai giovani un ventaglio 
quanto più possibile ampio di opportunità di occupazione in ogni Stato membro, nel 
rispetto dei diritti del lavoratore, al fine di ridurre in modo significativo la precarietà e il 
rischio di povertà; sottolinea altresì l'importanza di una diversificazione economica in 
settori a elevato valore aggiunto, se del caso, e la necessità di una particolare attenzione 
per le zone rurali e svantaggiate; 

4. sottolinea l'importanza di risolvere gli squilibri geografici tra la domanda e l'offerta di 
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lavoro all'interno degli Stati membri e tra essi, in particolare attraverso modifiche al 
portale europeo della mobilità professionale (EURES), così da incrementare le opportunità 
di occupazione giovanile;

5. ritiene che gli interventi precoci e le politiche proattive del mercato del lavoro 
rappresentino un mutamento di rotta, con il passaggio da un approccio basato 
sull'attenzione per i sintomi della deprivazione multigenerazionale a uno caratterizzato 
dall'individuazione e dalla gestione dei rischi nelle prime fasi della vita per prevenire la 
disoccupazione e facilitare la reintegrazione; richiama specialmente l'attenzione sulle 
persone più emarginate e a più alto rischio di disoccupazione; 

6. ritiene che la via più efficace da imboccare sia lo sviluppo di un quadro che colleghi 
esplicitamente i risultati ai progressi nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), a sostegno del fatto che le politiche giovanili 
devono essere solide e quantificabili;

7. osserva che, insieme alle strategie dell'Unione per l'occupazione, le città e le regioni 
svolgono un ruolo importante nel valutare i mercati del lavoro locali, nel prevedere le loro 
esigenze e nel mettere a punto programmi per i giovani, e sottolinea l'importanza dei 
giovani nelle loro comunità, comprese le regioni insulari e ultraperiferiche; esorta le 
autorità locali e regionali a incoraggiare la cittadinanza attiva e ad assicurare che i 
rappresentanti dei giovani o le associazioni giovanili partecipino alle diverse iniziative 
proposte dall'Unione europea;

8. sottolinea che i programmi dell'UE, segnatamente i Fondi strutturali e di coesione, sono 
gli strumenti più efficienti per creare nuovi posti di lavoro e per sostenere 
l'imprenditorialità giovanile;

9. deplora che i grandi annunci del Consiglio europeo sugli impegni per i giovani non si 
riflettano in equivalenti impegni finanziari; constata che una buona parte del "pacchetto 
per la crescita" annunciato nel 2012 consisteva principalmente in una parziale 
riassegnazione di fondi strutturali già promessi e impegnati;

10. esorta gli Stati membri a eliminare le attuali barriere per gli apprendistati e i tirocini 
transfrontalieri al fine di coniugare meglio la domanda e l'offerta di opportunità di 
formazione sul lavoro per i giovani, migliorando in tal modo la mobilità e l'occupabilità, 
specialmente nelle regioni transfrontaliere;

11. si rammarica dell'ambivalenza dimostrata dal Consiglio, che chiede ulteriori risorse per i 
giovani ma ritarda i negoziati sui pagamenti relativi al bilancio rettificativo per il 2013, 
mettendo così a rischio l'erogazione delle borse di studio del programma Erasmus; invita il 
Consiglio ad adottare un approccio più costruttivo, cessando di aumentare il divario tra gli 
stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti di impegno in ogni bilancio annuale;

12. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare tutti i fondi disponibili, in 
particolare nel quadro dei Fondi strutturali, per l'istituzione di un programma volto a 
incentivare gli investimenti nella formazione e nell'occupazione, al fine di combattere gli 
inaccettabili livelli di disoccupazione giovanile, anche incoraggiando lo sviluppo delle 
imprese giovanili attraverso l'imprenditorialità; si compiace dell'iniziativa a favore 
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dell'occupazione giovanile ed esorta le regioni e gli Stati membri interessati a utilizzare 
appieno i fondi del Fondo sociale europeo (FSE) e la dotazione speciale;

13. ritiene che, con strategie intensive nazionali e regionali tese a incoraggiare le imprese ad 
assumere forza lavoro giovane, si sarebbero potuti evitare gli alti tassi di disoccupazione 
di alcuni Stati membri;

14. propone di finanziare adeguatamente il sistema di garanzia per i giovani mediante un 
miglior utilizzo del FSE;

15. sottolinea che sarebbe opportuno promuovere ulteriormente lo sviluppo dello spirito 
imprenditoriale tra i giovani attraverso l'accesso ai fondi europei e la consulenza alle 
imprese;

16. ritiene che sarebbe opportuno elaborare nuovi programmi tesi a garantire ai giovani una 
formazione tecnologica di qualità e promuovere la possibilità per i giovani di 
specializzarsi e di lavorare nel territorio di un altro Stato membro;

17. riconosce che le imprese sociali possono svolgere un ruolo importante nella promozione 
di posti di lavoro di alta qualità e nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 
investendo nell'istruzione e nella formazione dei giovani europei.
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