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B9-0000/2020

Risoluzione del Parlamento europeo su una proposta di raccomandazione del Consiglio 
relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la 
raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani
(2020/0001(RSP))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 145, 147 e 149 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal 
Parlamento europeo e dalla Commissione europea nel novembre 2017 e in particolare il 
principio 4 "Sostegno attivo all'occupazione",

– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio1,

– visto il regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un 
prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti 
dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile2,

– vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione3,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una 
garanzia per i giovani4,

– viste le relazioni speciali della Corte dei conti europea n. 3/2015, dal titolo "La Garanzia 
per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di 
attuazione", n. 17/2015, dal titolo "Sostegno della Commissione ai gruppi di intervento 
per i giovani: fondi FSE riorientati, ma scarsa focalizzazione sui risultati", e n. 5/2017, 
dal titolo "Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la 
situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile",

– vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo "Sostegno 
all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione" 
(COM(2020)276),

– vista la proposta, presentata dalla Commissione, di raccomandazione del Consiglio 
relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la 

                                               
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
2 GU L 126 del 21.5.2015, pag. 1.
3GU L 185 del 11.7.2019, pagg. 44-45.
4 GU C 120 del 26.4.2013, p. 1.
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raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani (COM(2020) 277)) e il relativo documento di lavoro dei servizi della 
Commissione (SWD (2020) 124),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo "La garanzia per 
i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza" (COM 
(2016)646) e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2016)323),

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile negli Stati membri5,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul controllo della spesa e sul monitoraggio 
dell'efficacia in termini di costi dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE6,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani7,

– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rafforzamento della garanzia 
per i giovani (O-000001/2020 – B90001/2020 e O-000002/2020 – B90002/2020),

– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A. considerando che, sin dalla sua istituzione nel 2013, la garanzia per i giovani ha creato 
opportunità e ha aiutato oltre 24 milioni di giovani a trovare posti di lavoro, percorsi di 
formazione complementare, apprendistati e tirocini; che, prima della crisi della COVID-
19, il tasso di disoccupazione giovanile (15-24) era in media del 14,9 % rispetto al picco 
del 24,4 % registrato nel 2013; che la garanzia per i giovani ha dato impulso 
all'attuazione delle riforme strutturali nei servizi pubblici per l'impiego e nei sistemi di 
istruzione negli Stati membri;

B. considerando che la lotta contro la disoccupazione giovanile rappresenta una priorità 
politica condivisa da Parlamento, Commissione e Stati membri e contribuisce a 
conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di crescita e occupazione;

C. considerando che nelle sue priorità politiche, la presidente della Commissione Ursula 
von der Leyen ha dichiarato che avrebbe trasformato la garanzia per i giovani in uno 
strumento permanente per combattere la disoccupazione giovanile, che ne avrebbe 
aumentato il bilancio e che avrebbe disposto l'elaborazione di relazioni periodiche al 
fine di garantire il conseguimento di quanto promesso in ogni Stato membro.

D. considerando che la pandemia di COVID-19 ha innescato una crisi economica e sociale 
senza precedenti, in conseguenza della quale i tassi di disoccupazione nell'UE stanno 
aumentando e milioni di persone rischiano di perdere il lavoro; che ad aprile 2020 la 
disoccupazione giovanile si attestava al 15,7 % in tutta l'UE, una percentuale che, 
secondo le stime, dovrebbe aumentare drasticamente; che i più colpiti dalla crisi del 
2008 sono stati i giovani; che gli elevati tassi di disoccupazione giovanile sono dannosi 
per le persone interessate, causando spesso effetti persistenti, e per la società in generale 

                                               
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0018.
6 Testi approvati, P8_TA(2017)0390.
7 Testi approvati, P7_TA(2013)0016.
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e richiedono pertanto sforzi politici decisivi e mirati;

E. considerando che gli orientamenti del 2019 sulle politiche in materia di occupazione 
degli Stati membri continuano ad affrontare la disoccupazione giovanile e il fenomeno 
dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione 
(NEET) mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento 
strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione 
della garanzia per i giovani;

F. considerando che la proposta di raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della 
garanzia per i giovani si basa sull'esperienza e sugli insegnamenti tratti dall'attuazione 
della garanzia per i giovani dal 2013 e mira a raggiungere un maggior numero di 
giovani, estendendo la fascia di età a tutte le persone di età inferiore ai 30 anni, 
sostenendole nello sviluppo di competenze e nell'acquisizione di esperienze 
professionali, in particolare nel campo delle transizioni verdi e digitali;

G. considerando che per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, la garanzia 
per i giovani sarà finanziata tramite il Fondo sociale europeo Plus (FSE +), che ora 
comprende l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile che è il principale 
programma di finanziamento della garanzia per i giovani; che lo strumento Next 
Generation EU, tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza e REACT-UE, fornirà 
un sostegno aggiuntivo alle misure per l'occupazione giovanile; che gli investimenti 
nell'istruzione e nella formazione, che sono in linea con le transizioni digitali e verdi, 
saranno finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale; che gli Stati membri, su 
richiesta e dopo il soddisfacimento di criteri predefiniti, possono ottenere risorse dallo 
strumento di sostegno tecnico per finanziare le fasi di preparazione e attuazione delle 
riforme strutturali, tra l'altro, nei settori dell'istruzione e della formazione e delle 
politiche del mercato del lavoro;

1. sostiene fermamente la proposta di raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento 
della garanzia per i giovani e l'intenzione della Commissione di introdurre 
miglioramenti strutturali sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria del 
2008 e dall'attuazione di tale strumento;

2. accoglie con favore il fatto che la garanzia per i giovani rafforzata coprirà una fascia di 
età più ampia in modo da includere i giovani tra i 15 e i 29 anni e che un approccio più 
personalizzato e mirato sarà applicato sia ai NEET temporanei che ai NEET di lungo 
termine; si compiace inoltre del fatto che la garanzia per i giovani rafforzata sarà più 
inclusiva al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione, compresi i gruppi 
vulnerabili, le minoranze razziali ed etniche, i giovani con disabilità e coloro che vivono 
in aree urbane remote, rurali o svantaggiate;

3. sottolinea il fatto che i NEET comprendono vari sottogruppi con esigenze diverse cui 
dovrebbero essere forniti servizi personalizzati in modo specifico; sottolinea, in tale 
contesto, l'importanza di adottare un approccio differenziato nei confronti dei NEET di 
lungo termine che spesso appartengono a gruppi vulnerabili;

4. accoglie con favore la raccomandazione rivolta agli Stati membri di rafforzare i sistemi 
di allerta precoce al fine di individuare coloro che rischiano di diventare NEET; è 
convinto che le azioni preventive, se adeguatamente condotte, potrebbero portare a 
ridurre il numero dei NEET nel lungo periodo;
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5. ritiene positiva l'idea di valutare le competenze digitali di tutti i NEET che si iscrivono 
alla garanzia per i giovani, nonché la proposta di migliorare le competenze digitali 
mediante una formazione preparatoria e di facilitare il miglioramento del livello delle 
competenze e la riconversione professionale in relazione alle competenze verdi, come 
pure alle capacità imprenditoriali e di gestione della carriera; sottolinea che tali attività 
dovrebbero contribuire ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze 
sul mercato del lavoro;

6. esorta gli Stati membri a garantire che le offerte di lavoro siano allineate ai pertinenti 
principi del pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo il diritto a un trattamento 
equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione 
sociale e alla formazione, la durata ragionevole dei periodi di prova e il divieto di abuso 
dei contratti atipici;

7. chiede che il finanziamento della garanzia per i giovani sia rafforzato per il prossimo 
periodo di programmazione 2021-2027; sottolinea che la proposta modificata della 
Commissione relativa al FSE + del 28 maggio 2020 prevede l'obbligo per gli Stati 
membri che nel 2019 avevano tassi di NEET superiori alla media dell'UE di assegnare 
almeno il 15 % delle rispettive risorse del FSE + in regime di gestione concorrente alle 
azioni mirate e alle riforme strutturali a sostegno dell'occupazione giovanile, 
dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare nel contesto 
dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani; è estremamente preoccupato 
per il fatto che, nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, il Consiglio europeo abbia 
notevolmente ridotto tale dotazione al 10 %, il che è totalmente in contraddizione con 
l'ambizione dell'Unione di investire nei giovani; 

8. esorta gli Stati membri a impegnarsi fermamente per sostenere appieno la garanzia per i 
giovani; sottolinea che il finanziamento dell'Unione integra il bilancio nazionale e non 
lo sostituisce;

9. ribadisce la necessità di aumentare l'uso efficace del finanziamento; auspica che la 
semplificazione delle norme di programmazione e di attuazione nell'ambito del FSE + 
comporti una riduzione dei costi amministrativi dei beneficiari, comprese disposizioni 
semplificate in materia di relazioni;

10. insiste affinché la Commissioni rafforzi il monitoraggio dell'attuazione e la 
comunicazione dei risultati; 

11. sottolinea che il rafforzamento dei partenariati tra gli operatori della garanzia per i 
giovani e le parti interessate, quali i datori di lavoro, gli istituti di istruzione e 
formazione, le parti sociali, l'animazione socioeducativa, i prestatori di attività civiche e 
di solidarietà, le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile, è 
essenziale per l'efficace attuazione dei programmi della garanzia per i giovani;

12. è convinto che campagne di sensibilizzazione mirate e canali di comunicazione adatti ai 
giovani potrebbero svolgere un ruolo decisivo nel raggiungere i giovani e le 
organizzazioni giovanili e nel dare maggiore visibilità all'iniziativa;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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