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Oggetto: La disoccupazione giovanile: richiesta di informazioni sui risultati raggiunti dagli "action 
team" e sulla riprogrammazione dei fondi europei per la disoccupazione giovanile

Durante la riunione informale del Consiglio europeo tenutasi il 30 gennaio 2012, la Commissione ha 
istituito otto "action team" da inviare negli Stati membri con un elevato tasso di disoccupazione 
giovanile (Italia, Spagna, Grecia, Slovacchia, Lituania, Portogallo, Lettonia e Irlanda), e ha annunciato 
l'impiego di 82 miliardi di euro di fondi europei, che risultavano ancora inutilizzati, per promuovere 
misure atte a contrastare la disoccupazione giovanile, a rilanciare la crescita e a sostenere le PMI. 
Tra febbraio e maggio 2012 gli esperti della Commissione si sono recati negli otto Stati membri in 
questione per effettuare delle consultazioni. Il 23 maggio 2012 il presidente della Commissione, 
Barroso, ha presentato i primi risultati degli "action team", indicando altresì che 7,3 miliardi di euro di 
fondi erano già stati destinati ad un più rapido utilizzo o riassegnati.

Dal momento che i dati disponibili risultano poco chiari in quanto incompleti e non sufficientemente 
dettagliati, e che la Commissione e il Parlamento hanno sottolineato a più riprese la necessità di un 
coinvolgimento attivo e concreto dei giovani nel processo decisionale, si prega la Commissione di 
rispondere ai seguenti quesiti:

1. Oltre al documento già presentato dal presidente Barroso il 23 maggio 2012, sono disponibili 
documenti e dati più precisi e dettagliati sui progetti già finanziati e quelli ancora da finanziare?

2. Si è provveduto a condurre un'analisi delle buone pratiche e a sviluppare una strategia d'azione 
a lungo termine per promuovere l'occupazione giovanile?

3. Sono state consultate le organizzazioni giovanili, come previsto dalla comunicazione della 
Commissione "Opportunità per i giovani" e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 24 
maggio 2012 sull'iniziativa "Opportunità per i giovani"? Quando? In che modo?

4. Quali sono i risultati delle consultazioni con gli altri sette paesi il cui tasso di disoccupazione è 
superiore alla media dell'Unione europea (Bulgaria, Cipro, Francia, Ungheria, Polonia, Romania 
e Svezia) e quali le decisioni assunte durante le stesse?


