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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 

sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. è preoccupato per l'inaccettabile livello di disoccupazione giovanile e, soprattutto, per le 

notevoli asimmetrie al riguardo tra le varie regioni e i diversi Stati membri, con 

percentuali che variano da meno del 10% a più del 60%; esprime altresì preoccupazione 

per il numero di giovani (i cosiddetti NEET) che non hanno un'occupazione e non 

seguono alcun percorso formativo o di studio (14 milioni tra i 15 e i 30 anni), ai quali si 

somma la precarietà lavorativa di un numero altrettanto elevato di giovani che pure hanno 

un lavoro; è del parere che l'unione di entrambe le situazioni metta a rischio l'esistenza 

stessa del progetto europeo, minacciando lo sviluppo economico e la vitalità di un'Europa 

unita nella qualità della vita e nelle condizioni di lavoro, il suo potenziale di crescita 

economica futura nonché la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione quale 

definita all'articolo 174 del TFUE; ritiene che la situazione descritta richieda interventi 

efficaci a livello nazionale, regionale, locale e di UE, anche per quanto concerne le aree 

rurali e urbane, in particolare alla luce delle difficoltà e delle sfide che l'Unione europea si 

trova attualmente ad affrontare nonché del fatto che essa ha più che mai bisogno di una 

gioventù forte e innovativa; 

2. è del parere che i giovani, per le loro caratteristiche socioeconomiche, costituiscano uno 

dei gruppi più vulnerabili dell'Unione in termini di occupazione, soprattutto nell'attuale 

situazione di crisi economica e finanziaria, alla luce dell'importanza di registrare una loro 

massiccia partecipazione al mercato del lavoro e del fatto che devono far fronte ai 

problemi occupazionali più gravi; ritiene che la politica di coesione dell'UE, sostenendo e 

integrando gli sforzi degli Stati membri volti a stimolare l'attività economica e a favorire 

l'occupazione in tutto il loro territorio, rappresenti uno strumento fondamentale con cui 

l'Unione può aiutare a superare l'attuale situazione grazie al suo ruolo di definizione e 

orientamento per l'attuazione delle necessarie riforme strutturali, alla concentrazione degli 

investimenti sulle azioni prioritarie volta a massimizzare l'impatto degli investimenti sulla 

situazione socio-economica di una regione o di uno Stato membro, nonché 

all'incentivazione dell'economia e al contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro per i 

giovani; invita quindi gli Stati membri a utilizzare appieno e in modo coordinato i 

finanziamenti dell'UE disponibili (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo 

sociale europeo – FSE, Fondo di coesione – FC, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale – FEASR e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP), che 

consentono ai giovani di partecipare attivamente all'economia e alla società in maniera per 

loro proficua sostenendo nel contempo, tra l'altro, i giovani imprenditori attraverso un 

progetto relativo a incubatori di imprese su scala europea che permette l'avvio da parte 

loro di attività imprenditoriali in un ambiente protetto; raccomanda, inoltre, di creare 

condizioni favorevoli per i capitali di rischio e sottolinea la necessità di tenere conto delle 

specificità regionali, alla luce del fatto che queste ultime possono determinare il successo 

o il fallimento delle iniziative dei giovani, in tutta l'Unione europea e in particolare nelle 

regioni più svantaggiate e ultraperiferiche, dove occorrono investimenti volti a garantire la 

coesione economica, sociale e territoriale; 
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3. evidenzia che, al di là della crisi economica attraversata dall'Europa, esistono tra l'altro 

questioni strutturali legate alle politiche in materia di istruzione e occupazione che 

necessitano di un miglioramento; ritiene che siano necessarie strategie pedagogiche più 

allettanti, caratterizzate da un migliore inserimento regionale e dalla creazione di reti di 

piattaforme per lo scambio di esperienze e buone prassi tra regioni e Stati membri, che 

tengano conto dell'eterogeneità delle situazioni e si dimostrino flessibili in funzione delle 

esigenze specifiche e delle peculiarità delle singole regioni, definendo altresì settori 

prioritari per lo sviluppo di ciascuna regione nonché promuovendo il ricorso a strategie di 

passaggio alla vita attiva più efficienti (con una forte interrelazione tra scuola e lavoro, in 

particolare attraverso sistemi di formazione duale o tirocini tematici durante gli studi) e 

l'introduzione di percorsi professionali più sicuri; pone l'accento sulle allarmanti 

conseguenze della crisi economica per la condizione dei giovani; invita gli Stati membri a 

evitare tagli sostanziali in settori importanti quali l'istruzione, la ricerca e l'innovazione in 

quanto, insieme ad altri effetti negativi della crisi economica e finanziaria, essi non solo 

rappresentano un serio ostacolo alla lotta contro la disoccupazione giovanile, ma 

impediscono altresì l'attuazione di future strategie di investimento specificatamente 

dedicate ai giovani; 

4. è dell'idea che, alla luce del fatto che il mercato dell'occupazione è caratterizzato dalla 

scomparsa e dalla creazione di posti di lavoro in vari settori dell'economia e che ogni anno 

il 15% dei posti di lavoro scompare a fronte dell'apertura di altrettante posizioni 

lavorative, sia opportuno optare per un approccio globale in grado di anticipare i 

cambiamenti nell'ambito di una politica occupazionale autenticamente efficace; ritiene 

essenziale concepire politiche di qualificazione in grado di promuovere efficacemente gli 

sforzi in materia di apprendimento lungo tutto l'arco della vita agevolando una 

riqualificazione professionale di qualità nonché l'adeguamento, iniziale e permanente, 

delle competenze alle esigenze delle attività economiche e delle imprese in tutte le 

regioni; sottolinea in tale contesto l'importanza di colmare il divario tra istruzione e 

mercato del lavoro ponendo altresì l'accento sulla mancata corrispondenza tra le 

competenze acquisite nel corso degli studi e i posti di lavoro odierni, nonché 

sull'importanza di attuare misure atte a tutelare e sostenere i disoccupati durante la loro 

ricerca di nuove opportunità; è del parere che le misure adottate debbano essere 

strettamente interconnesse, in modo da contribuire a incentivare e promuovere la 

produttività nonché gli investimenti privati e pubblici in settori con un elevato potenziale 

di crescita, prevenendo altresì l'aggravarsi della carenza di figure professionali già 

scarsamente disponibili; 

5. sollecita gli Stati membri e gli enti regionali e locali a incrementare l'efficacia delle 

politiche in materia di istruzione e occupazione, che devono poggiare su tre aspetti 

fondamentali: 

 – un approccio lungimirante finalizzato a una migliore anticipazione dei cambiamenti 

del mercato del lavoro e al collegamento dello stesso all'istruzione e alla formazione; 

 – un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati interessati, come 

insegnanti, genitori, studenti, imprese, scuole e organizzazioni giovanili, ivi incluse le 

organizzazioni non governative (ONG); 
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 – un approccio regionale che preveda meccanismi finalizzati a una migliore 

individuazione dei problemi, garantisca una maggiore efficienza dei processi 

decisionali e indichi chiaramente quali sono le esigenze formative in stretta 

collaborazione con i soggetti interessati; 

 ritiene che si debba tenere conto, nel quadro di strategie di sviluppo territoriale integrate, 

delle esigenze locali e delle specificità territoriali per poter identificare le possibilità di 

lavoro, in particolare in ambiti innovativi quali i settori "verdi" e le imprese sociali; 

6. auspica un'azione congiunta dei fondi europei, in particolare degli strumenti della politica 

di coesione, dell'FSE e del FESR, per stimolare gli investimenti nella crescita e 

nell'occupazione nonché per rispondere rapidamente alla preoccupante situazione 

descritta; rileva che le PMI sono il motore dell'Europa, la pietra angolare dell'occupazione 

e i principali attori in vista dell'uscita dalla crisi; ritiene quindi necessario offrire loro un 

miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e del contesto imprenditoriale in cui operano; 

incoraggia la BEI (Banca europea per gli investimenti) a investire nella creazione di posti 

di lavoro per i giovani, sfruttandone gli effetti positivi indiretti, con la condizione che i 

suoi prestiti siano concessi in via principale alle PMI; invita a rivolgere un'attenzione 

particolare alle regioni più duramente colpite dalla disoccupazione giovanile e pone 

l'accento sul fatto che i fondi strutturali e di investimento europei possono aiutare le 

imprese, in particolare le PMI, ad assumere i giovani e a ridurre la disoccupazione 

giovanile, contribuendo altresì all'adozione delle necessarie misure per il mercato del 

lavoro, l'istruzione e la formazione al fine di sostenere il passaggio dei lavoratori ai 

mercati del lavoro locali grazie all'acquisizione di nuove competenze e all'apprendimento 

di nuovi mestieri (compresi, tra l'altro, i lavori verdi, quelli richiesti dalle tendenze 

demografiche, dalle nuove tecnologie e dalla diversificazione dell'occupazione nelle aree 

rurali); chiede agli Stati membri e agli enti regionali e locali di definire strategie di 

sviluppo territoriale integrate, comprendenti elementi di formazione e occupazione, che 

inizino con l'adozione di provvedimenti atti a evitare l'abbandono scolastico precoce e a 

creare percorsi occupazionali per i giovani; 

7. si compiace delle azioni della Commissione volte a combattere la disoccupazione 

giovanile in quanto, unitamente all'Iniziativa dell'UE per l'occupazione giovanile e 

soprattutto alla garanzia per i giovani, rappresentano, anche in linea con la strategia UE 

2020, un tentativo di proporre soluzioni per stimolare la creazione di posti di lavoro 

dignitosi, sostenibili e di qualità nonché le pari opportunità per giovani, in modo da 

promuovere l'inclusione sociale, ridurre la precarietà e il rischio di povertà, offrire ai 

giovani un senso di dignità e una vita indipendente contrastando altresì la fuga dei 

cervelli; è del parere che dette azioni debbano inoltre stimolare e rafforzare non solo i 

programmi di mobilità esistenti ma anche un miglior riconoscimento delle competenze e 

delle qualifiche all'interno dell'UE, promuovendo altresì una maggiore cooperazione 

transfrontaliera e regionale nonché riducendo nel contempo gli ostacoli amministrativi 

esistenti ed eliminando le barriere che attualmente si frappongono agli apprendistati e ai 

tirocini, in modo da contrastare meglio le discrepanze geografiche tra domanda e offerta 

di lavoro nel quadro di una tabella di marcia per il futuro di un'Unione economica e 

monetaria più coesa dal punto di vista economico, sociale e territoriale; invita gli Stati 

membri e le autorità regionali e locali ad attuare rapidamente le misure elaborate nel 

quadro del regime di garanzia per i giovani e a promuovere lo scambio di modelli di 
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successo che abbiano generato tendenze positive in termini di riduzione della 

disoccupazione giovanile, in particolare tra i cosiddetti NEET; constata, tuttavia, che i 

finanziamenti per la lotta alla disoccupazione giovanile sono inadeguati, e sottolinea che i 

6 miliardi di EUR proposti per il finanziamento dell'Iniziativa dell'UE per la 

disoccupazione giovanile per il periodo 2014-2020 non sono sufficienti per un'azione che 

incida in maniera significativa sulla condizione dei giovani. 
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