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Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A7-0275/2013 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta alla disoccupazione giovanile: possibili 

vie d'uscita 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2010 sulla "Promozione dell'accesso dei giovani al 

mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti"
1
, 

– viste la comunicazione della Commissione sull'iniziativa "Opportunità per i giovani" 

(COM(2011) 933), la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sull'iniziativa "Opportunità per i 

giovani"
2
e la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione 

sull'iniziativa "Opportunità per i giovani", 

– vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa "Opportunità per i 

giovani"(COM(2012)0727), 

A. considerando che, nel giugno del 2013, il 23,5 % dei giovani attivi era senza lavoro, e che 

le percentuali variano dal 10% o meno in Austria e Germania a oltre il 64,2% in Grecia, il 

che è indice di nette differenze geografiche sia tra gli Stati membri che al loro interno; e 

considerando che, secondo i dati e le previsioni più aggiornati, in alcuni Stati membri la 

situazione dei giovani si aggraverà ulteriormente;  

B. considerando che, nel 2011, 7,5 milioni di giovani tra i 15 e i 24 anni e 6,5 milioni tra i 25 

e i 29 anni non erano né occupati né iscritti a un corso di istruzione o formazione (NEET), 

e che tra loro sono presenti membri di gruppi vulnerabili; e che ciò può comportare gravi 

ripercussioni sul piano personale e sociale, ad esempio future prospettive di lavoro 

caratterizzate da insicurezza, povertà ed esclusione sociale; considerando che è probabile 

che tali problemi aumentino in futuro e abbiano gravi ripercussioni finanziarie sui sistemi 

sociali degli Stati membri; considerando che il fatto che vi siano 14 milioni di NEET 

                                                 
1 GU C 351 E, del 2.12.2011, pag. 29. 
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0224. 
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rende necessaria, da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, 

un'intensificazione degli sforzi per l'integrazione dei giovani nella società, così come nel 

mercato del lavoro e nell'istruzione;  

C. considerando che, nel 2011, la perdita economica connessa al disimpegno dei giovani dal 

mercato del lavoro è stata stimata in 153 miliardi di euro negli Stati membri, pari all'1,2% 

del PIL dell'UE; tale somma supera di gran lunga la stima di 10 miliardi di euro necessari 

per creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro per i giovani; e considerando che ciò 

rappresenta un gravoso onere sociale ed economico a lungo termine per l'intera Unione 

europea; 

D. considerando che i tassi di disoccupazione giovanile e di NEET possono comportare 

conseguenze in termini di violazioni dei diritti umani; considerando che occorre adottare 

un approccio basato sui diritti per far fronte a tale situazione; 

E. considerando che le condizioni di lavoro, i diritti sociali, l'accesso all'istruzione, gli 

alloggi e la partecipazione sono settori politici cruciali per garantire l'emancipazione 

giovanile; che occorre impegnarsi a tutti i livelli politici per garantire l'emancipazione 

giovanile e che le istituzioni dell'UE devono assicurare a tutti i giovani pari opportunità, 

nonché il diritto all'emancipazione e a una vita indipendente e dignitosa; 

F. considerando che la crisi economica, che è iniziata nel 2008, ha avuto ripercussioni 

negative sia sulla domanda che sull'offerta del mercato del lavoro, aumentando dunque 

drasticamente l'incertezza delle prospettive lavorative e rendendo essenziale rivedere gli 

investimenti degli Stati membri nella creazione di posti di lavoro, nella formazione e 

nell'istruzione; che le conseguenze potrebbero essere un aumento del conflitto sociale e 

delle tensioni sociali; 

Combattere le conseguenze delle misure anticrisi sui giovani 

1. Esorta gli Stati membri, i loro capi di Stato e la Commissione europea: 

– ad adottare un approccio basato sui diritti in materia di giovani e occupazione, 

– a coinvolgere le parti interessate giovanili nella definizione delle politiche, 

– a individuare e porre fine alle politiche di crisi che hanno l'effetto di aumentare la 

 disoccupazione e l'esclusione dei giovani, 

– a porre l'accento sull'accesso a un'occupazione, a un'istruzione e a una formazione di 

 qualità; 

2. sottolinea che, in particolare in tempi di crisi intensa, l'aspetto qualitativo del lavoro 

dignitoso per i giovani, i diritti sul posto di lavoro e le norme fondamentali in materia di 

lavoro non devono essere compromessi in alcun modo; sottolinea che il Parlamento 

europeo intende monitorare con attenzione i progressi compiuti e osservare l'effettiva 

attuazione delle misure promesse, in particolare per quanto concerne la garanzia per i 

giovani; 

3. deplora che le attuali misure anticrisi, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica nei 

paesi colpiti dalla crisi, abbiano già mostrato un impatto diretto negativo sui giovani a 

causa dei tagli nell'istruzione, nella creazione di posti di lavoro e nei servizi di sostegno;  
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4. rileva, e deplora, che la crisi abbia 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; riconosce che le politiche di austerità 

hanno avuto un drastico effetto negativo sull'occupazione e hanno portato a un aumento 

della disoccupazione, in particolare tra i giovani; sottolinea l'importanza di interventi 

immediati per combattere la disoccupazione giovanile e la disoccupazione di lungo 

periodo; pone inoltre in evidenza la necessità di offrire ai giovani impieghi a lungo 

termine, sostenibili e di qualità; 

5. invita la Commissione innanzitutto a valutare e, quindi, a porre fine a tali politiche 

incoerenti e talvolta distruttive; sottolinea che l'impegno pubblico in materia di 

occupazione giovanile è necessario e accolto con favore, ma che esso perde credibilità se 

le politiche di governance economica distruggono le opportunità per i giovani; 

6. invita la Commissione a proporre una "salvaguardia aggiuntiva" per gli Stati membri 

beneficiari di un'assistenza finanziaria, in modo da esonerare la spesa pubblica orientata al 

conseguimento degli obiettivi Europa 2020 e all'occupazione giovanile (ad esempio per la 

creazione di posti di lavoro, l'istruzione e la formazione, il lavoro dignitoso e la lotta alla 

povertà) dagli obiettivi convenuti in materia di riduzione del deficit nell'ambito del 

protocollo d'intesa; sottolinea che tale "salvaguardia aggiuntiva" deve essere sviluppata in 

maniera maggiormente democratica rispetto al protocollo d'intesa; 

7. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri con un tasso di 

disoccupazione giovanile superiore al 25% nelle regioni, a elaborare un piano di 

ristrutturazione di un anno per far fronte alla disoccupazione giovanile attraverso la 

creazione di posti di lavoro per almeno il 10% dei giovani interessati; sottolinea che 

nessun eventuale piano di questo tipo può essere efficace in assenza di investimenti 

sufficienti e di un'adeguata flessibilizzazione degli obiettivi in materia di deficit di 

ciascuno Stato membro; 

 

Democrazia, partecipazione, emancipazione 

8. deplora la mancanza di rispetto mostrata nei confronti dei giovani allorché le politiche che 

li riguardano sono, o sono state, introdotte senza il loro coinvolgimento; sottolinea che i 

giovani sono soggetti validi, competenti e creativi nella definizione di politiche connesse 

alla gioventù, e che occorre coinvolgerli nelle politiche che li riguardano, consentendo 

loro di esprimere il proprio parere; sottolinea che le organizzazioni giovanili devono avere 

un ruolo riconosciuto nella definizione, nel monitoraggio e nell'attuazione delle politiche e 

delle iniziative intese ad affrontare la disoccupazione giovanile, e segnala l'importanza di 

coinvolgere tutte le parti interessate in questo processo; 

9. invita gli Stati membri a incoraggiare e favorire la partecipazione dei giovani, in 

particolare delle giovani donne, alla vita democratica, tramite l'istruzione, la società civile 

e le iniziative giovanili di qualità, e ad utilizzare strumenti nuovi ed esistenti che 

contribuiscano allo sviluppo della politica, rafforzando in tal modo lo sviluppo, il 

benessere e l'inclusione sociale dei giovani; 

10. è profondamente preoccupato per i tagli di bilancio degli Stati membri nel campo 

dell'istruzione, della formazione e delle politiche della gioventù, che potrebbero far sì che 
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i giovani siano esclusi sia dall'istruzione sia dal mondo del lavoro, e ricorda che gli 

stanziamenti di bilancio a favore di sistemi di istruzione e formazione inclusivi e integrati, 

che rispondano alle esigenze di tutti i potenziali beneficiari, sono un investimento 

necessario e inestimabile per il futuro; 

11. invita gli Stati membri ad attuare misure intese ad affrontare le disuguaglianze di genere 

che siano atte a tenere conto delle esigenze dei gruppi sociali vulnerabili, tra cui i disabili, 

i migranti e le madri sole; 

Garanzia europea per i giovani e Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 

12. informa gli Stati membri che intende seguire da vicino tutte le loro attività finalizzate alla 

realizzazione della garanzia per i giovani e invita le organizzazioni giovanili a tenerlo 

aggiornato sulle loro analisi delle azioni degli Stati membri;  

13. invita la Commissione a includere sia nelle relazioni nazionali del Semestre europeo, sia 

nelle raccomandazioni per paese, i progressi compiuti da ciascuno Stato membro 

nell'ambito della garanzia per i giovani; sottolinea l'importanza di esaminare le misure che 

promuovono la garanzia per i giovani, così come quelle che ne limitano il successo; invita 

i parlamenti nazionali, unitamente alle organizzazioni giovanili, a ritenere i loro governi 

responsabili del conseguimento della garanzia per i giovani e a garantire che siano adottati 

provvedimenti concreti per assicurare che ciascun giovane in difficoltà riceva entro 

quattro mesi un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, 

apprendistato o tirocinio; 

14. riconosce la situazione particolarmente difficile in certe regioni in cui il livello di 

disoccupazione tra i giovani è superiore al 25%; accoglie con favore il fatto che il 

sostegno dell'Unione all'occupazione giovanile sarà ulteriormente rafforzato attraverso 

l'iniziativa dell'UE a favore dell'occupazione giovanile, proposta con una dotazione 

massima di 8 miliardi di EUR per il periodo settennale dal 2014 al 2020; sottolinea al 

contempo che, secondo l'OIL, per un'efficace applicazione della garanzia europea per i 

giovani sarebbero necessari finanziamenti pari a 21 miliardi di EUR per la sola zona euro; 

concorda che gli stanziamenti specifici per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 

e il relativo stanziamento a titolo dell'FSE andrebbero erogati anticipatamente; 

15. ribadisce la sua richiesta affinché i gruppi bersaglio della garanzia per i giovani e 

dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile siano estesi per includere i giovani di 

età inferiore ai 30 anni; 

16. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare chiare norme di qualità e 

indicatori relativi allo sviluppo di programmi di garanzia per i giovani nonché a 

promuovere il loro sostegno a tutti gli attori importanti per il conseguimento della 

garanzia per i giovani; chiede che i programmi di garanzia per il giovani siano dotati delle 

risorse finanziarie necessarie; sottolinea che, affinché la garanzia per i giovani divenga 

realtà, è necessario il rispetto della contrattazione collettiva per i salari e del principio 

della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore; 
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Condizioni di vita e di lavoro dignitose 

17. mette in guardia dal volere a tutti i costi inserire i giovani nel mondo del lavoro, con il 

rischio che la qualità dell'impiego, così come i diritti dei giovani sul lavoro e, in 

particolare, il diritto a un reddito dignitoso, possano essere ignorati; 

  

18. riconosce l'importanza dell'indipendenza finanziaria dei giovani ed esorta gli Stati membri 

a far sì che tutti i giovani abbiano diritto individualmente a un livello di reddito dignitoso, 

che garantisca loro la possibilità di crearsi una vita economicamente indipendente; deplora 

la mancanza di opportunità di alloggio a prezzi accessibili per i giovani, in particolare nei 

paesi dell'Europa meridionale; invita gli Stati membri a migliorare notevolmente l'accesso 

al mercato degli alloggi; 

19.  identifica la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro come un momento 

cruciale che presenta un rischio elevato per il singolo; invita la Commissione e gli Stati 

membri a migliorare la sicurezza della transizione, in particolare riguardo alla sicurezza 

sociale, e a migliorare i servizi di consulenza e il sostegno prima, durante e dopo la 

transizione; sottolinea che misure di questo tipo si sono rivelate estremamente proficue 

per una transizione agevole e una migliore inclusione nel mercato del lavoro; 

20. sottolinea che i giovani devono avere diritto a opportunità di lavoro nella propria comunità 

e che occorre ancora adoperarsi per affrontare le disparità geografiche in Europa 

relativamente alle opportunità per i giovani; mette in guardia dal considerare la mobilità 

dei giovani come una soluzione unica valida in tutti i casi e pone in evidenza le lezioni 

tratte relativamente alla fuga e allo spreco dei cervelli tanto nei paesi in via di adesione, 

quanto in quelli in via di sviluppo;  

21. sottolinea che i giovani che non sono né occupati, né iscritti a un corso di istruzione o 

formazione (NEET) sono esposti maggiormente al rischio di esclusione, e che 

un'esclusione subita in giovane età ha effetti nocivi a lungo termine per il singolo e per la 

società; sottolinea che i NEET rappresentano il gruppo di destinatari principale della 

garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; invita pertanto 

gli Stati membri a presentare, nel quadro del Semestre europeo, le misure che intendono 

adottare per progredire verso una maggiore integrazione dei NEET tramite la garanzia per 

i giovani e altri strumenti; 

22. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che le normative nazionali che 

interessano i giovani, e in particolare le normative nazionali basate sulla direttiva 

2000/78/CE sull'uguaglianza in materia di occupazione, non siano utilizzate per 

discriminare l'accesso dei giovani alle prestazioni di previdenza sociale; ritiene che si 

debba fare molto di più per garantire che sia i dipendenti che i datori di lavoro siano 

consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri nell'ambito di questa normativa; 

23. invita gli Stati membri a riconoscere adeguatamente e convalidare l'apprendimento e 

l'istruzione informale e non formale, in modo che i giovani possano dimostrare 

pienamente la loro istruzione e le loro competenze; 
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Tirocini di qualità retribuiti 

24. sottolinea che i giovani non devono essere sfruttati con tirocini non retribuiti e che questi 

ultimi dovrebbero rientrare nell'ambito di programmi di formazione dalla durata limitata 

con tanto di consulenza, supervisione e obiettivi di apprendimento; chiede alla 

Commissione e al Consiglio che, a seguito dell'impegno di proporre "un'iniziativa relativa 

a una Carta europea della qualità dei tirocini" assunto dalla Commissione nella 

comunicazione "Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, 

nell'occupazione e nella società" COM(2007)498, venga elaborata una Carta europea della 

qualità dei tirocini che stabilisca norme minime per i tirocini, in modo da garantirne il 

valore educativo ed evitare lo sfruttamento, tenendo conto del fatto che i tirocini rientrano 

nell'ambito della formazione e non devono sostituire dei veri e propri impieghi; sottolinea 

che tali norme minime dovrebbero includere una descrizione delle funzioni da esercitare e 

delle qualificazioni da acquisire, il limite di durata dei tirocini, un'indennità adeguata 

basata sul costo della vita del luogo dove si svolge il tirocinio, un'assicurazione 

nell'ambito lavorativo in questione, la sicurezza sociale e un collegamento specifico al 

programma di istruzione in questione; sottolinea la necessità di una promozione attiva e 

una sensibilizzazione in relazione a tali norme; 

 

25. invita le istituzioni europee a dare il buon esempio eliminando dai loro siti web la 

pubblicità per i tirocini non retribuiti e ad erogare un'indennità minima sulla base del 

livello del costo della vita nel luogo in cui viene effettuato il tirocinio, così come 

prestazioni di previdenza sociale, per tutti i loro tirocinanti; 

26. chiede che i giovani siano tutelati nei confronti di quei datori di lavoro – pubblici o privati 

– che, grazie ai programmi per l'acquisizione dell'esperienza professionale, ai contratti di 

apprendistato o di tirocinio, soddisfano i propri bisogni immediati e basilari a basso costo 

o a costo zero, sfruttando la volontà dei giovani di apprendere, senza fornire alcuna 

prospettiva di futuro inserimento nell’organico; 

 

Piano d'azione 

27. ricorda che i due obiettivi generali della strategia per la gioventù (creazione di pari 

opportunità per i giovani nel mercato del lavoro e promozione dell'inclusione sociale) 

sono ben lungi dall'essere raggiunti e sollecita la Commissione e gli Stati membri a 

rendersi conto dell'enorme impatto della crisi sulla partecipazione dei giovani alla società; 

sottolinea che qualsiasi azione intrapresa dagli Stati membri e dalle istituzioni europee per 

combattere la disoccupazione giovanile dovrebbe perseguire almeno un duplice obiettivo: 

individuare e porre fine alle politiche controproducenti, da un lato, ed elaborare politiche 

incentrate sulla partecipazione dei giovani e sull'occupazione, che coinvolgano i soggetti 

interessati, dall'altro;  

28. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti interessate 

giovanili e con il Parlamento europeo, a elaborare un piano di azione sull'occupazione 

giovanile che definisca misure a breve, medio e lungo termine; deplora che, nell'attuale 

dibattito, le misure a lungo termine siano presentate come soluzioni a breve termine; 

sottolinea che nel breve termine occorre incentrare l'attenzione sull'attenuazione 

immediata della crisi, per coloro che si trovano all'esterno e all'interno del mercato del 
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lavoro, prestando particolare attenzione alla garanzia di un reddito di sussistenza e alla 

qualità degli impieghi, oltre a porre immediatamente fine alle misure nell'ambito dei 

programmi di aggiustamento macroeconomico che danneggiano ulteriormente 

l'occupazione giovanile; sottolinea che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, 

nella creazione di posti di lavoro, nei programmi di apprendistato e negli incentivi 

destinati ai datori di lavoro sono principalmente misure a medio ma anche a lungo termine 

che devono essere fermamente concordate tra tutti gli operatori e confermate per almeno 

cinque anni; sottolinea che in particolare la creazione di un sistema di formazione duale, 

l'apprendistato, la formazione sul posto di lavoro e l'integrazione dei giovani nel mercato 

del lavoro sono misure a lungo termine che richiedono quindi un impegno a più lunga 

scadenza; 

Or. en 

 

 

 


