
 
La disoccupazione giovanile nell'UE: cifre e
soluzioni
 

La disoccupazione giovanile resta una delle principali preoccupazioni in Europa.
Scoprite quali sono le misure adottate dall’UE per aiutare i giovani.
 
L'occupazione e le politiche giovanili sono delle prerogative degli degli Stati membri, tuttavia,
l'UE ha lanciato una serie di iniziative che mirano a integrarsi con le politiche nazionali come
parte integrante delle misure per creare un'Europa sociale.
 
Tale sostegno, si concentra sul finanziamento ai programmi per l'occupazione giovanile, sul
miglioramento della qualità di tirocini e apprendistati, sull'offerta educativa internazionale, sulle
opportunità di lavoro e sulla partecipazione dei giovani a progetti di volontariato.
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Alcune giovani al lavoro in uno spazio di lavoro condiviso. Photo by CoWomen on Unsplash
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20170616STO77648/europa-sociale-le-politiche-sociali-dell-unione-europea


I numeri della disoccupazione giovanile in Europa 
Il fallimento nella ricerca di una possibilitá di impiego e di una preparazione al lavoro, crea
isolamento, sensazione di dipendenza e inutilitá fra i giovani. Tale insuccesso, produce inoltre
risultati negativi sull’economia e sulla società che invecchia.
 
I giovani sono stati fra i più colpiti dalla crisi economica del 2008 e quindi i più esposti al rischio
di esclusione sociale. Di fatto, la disoccupazione giovanile nell’UE per coloro di etá inferiore ai
25 anni, è salita quasi al 25% a inizio 2013, con picchi superiori al 50% in Grecia ed in Spagna.
 
Negli anni successivi, il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE è gradualmente migliorato
con un calo al 14% registrato nel 2019, ma risalito al 18.2 nel 2021 a causa della crisi
pandemica. Questo continue variazioni hanno recentemente mostrato alcuni segnali di
miglioramento, con la disoccupazione giovanile scesa dal 18,2% di aprile al 17,3% del maggio
2021 .
 
Le iniziative per aiutare i giovani 
Come parte del più ampio pacchetto di misure a sostegno dell'occupazione giovanile, il
rinnovato programma garanzia per i giovani, costituisce un impegno politico a livello dell’UE per
dare a tutti i minori di 30 anni, un’offerta decente di impiego, un’istruzione superiore, un tirocinio
o stage entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dalla fine degli studi.
 
L’Iniziativa per l’occupazione giovanile è lo strumento dell’UE per aiutare a finanziare i
programmi nei vari paesi e mettere in pratica la garanzia per i giovani. I suddetti programmi,
possono essere di formazione, di assistenza alla ricerca del lavoro, ma anche di incentivo per i
datori di lavoro.
 
L’Iniziativa, si dirige esclusivamente alle regioni UE con tassi di disoccupazione giovanile oltre il
25%. L’Italia beneficia di questa iniziativa, assieme ad altri 20 paesi europe per un totale di 120
regioni.
 
A fini semplificativi, l'iniziativa di sostegno per l'occupazione dei giovani è stata integrata nel
Fondo sociale europeo + (ESF +), per il periodo 2021-2027. Qualora in alcuni Stati membri il
tasso di disoccupazione giovanile dovesse andare al di sopra della media UE, tali paesi
dovrebbero dedicare almeno il 12,5% delle loro risorse del ESF + ai giovani.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20210414STO02006/come-rallentare-il-calo-demografico-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/risposta-ue-al-coronavirus
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0646&from=EN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale/20181129STO20519/dimensione-sociale-dell-ue-rafforzamento-del-fondo-sociale-europeo


•

•

Apprendistati e tirocini di qualità 
La piattaforma Alleanza europea per l’apprendistato è stata lanciata per supportare la Garanzia
Giovani e per migliorare la qualità degli apprendistati in Europa e nel luglio 2020, la
Commissione europea l'ha rinnovata, concentrandosi su apprendistati digitali e verdi per
facilitare la transizione verso un'Europa climaticamente neutra.
 
Offerta di opportunità internazionali 
Nell'Unione europea, le politiche in materia di istruzione superiore e dei sistemi di formazione
sono competenza degli stati membri. Il ruolo dell'UE, pertanto, è quello di coordinare le capacità
degli stati membri e di supportare i loro sforzi attraverso politiche di cooperazione e strumenti di
finanziamento, come il programma Erasmus+ o i fondi UE.
 
Avviato nel 1999, il processo intergovernativo di Bologna, ha facilitato il riconoscimento
reciproco dei diplomi di istruzione superiore in 40 paesi. Ad oggi, esiste un processo europeo di
riconoscimento reciproco non vincolante per diplomi di laurea triennale, laurea magistrale e
dottorato.
 
Nel 2018, per promuovere ulteriormente il processo di riconoscimento, l’UE ha adottato la
Raccomandazione sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico per titoli
dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati
dei periodi di studio all’estero. La Raccomandazione invita gli stati membri a prendere iniziative
per introdurre il riconoscimento automatico dei titoli entro il 2025.
 
Nell’UE esistono già diversi strumenti che possono aiutare a supportare il riconoscimento delle
qualifiche e facilitare la convalida transfrontaliera dei certificati di formazione e di apprendimento
permanente, come per esempio:
 

Il  quadro europeo delle  qualifiche,  uno strumento legalmente  non vincolante
istituito  nel  2018 per  aiutare  a  comparare  i  sistemi  di  qualifiche nell’UE; 
L’Europass, ovvero l’insieme di documenti chiave in grado di presentare in modo
chiaro e univoco il livello di istruzione e l’esperienza lavorativa a livello internazionale.
Tra questi documenti ci sono il template per CV standardizzato in tutta Europa e il
passaporto per le lingue;

La disoccupazione giovanile in Europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/youth-employment-in-the-eu-meps-push-for-innovative-approaches
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/youth-employment-in-the-eu-meps-push-for-innovative-approaches
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=it
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/140/higher-education
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN


•

•

•

Il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, istituito per
facilitare la convalida e il riconoscimento di competenze e conoscenze professionali
acquisite in sistemi e paesi diversi. 
L’obiettivo  dell’UE è  quello  di  costruire  uno spazio  europeo dell’istruzione,  per
permettere a tutti i giovani di ricevere un’educazione e una formazione di qualità, e di
trovare lavoro in tutto il continente. 
L’Erasmus+ il programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport in Europa, e si focalizza sulla mobilità e la cooperazione transnazionale. Iniziato
nel  1987  come  programma  di  scambio  tra  studenti,  è  passato  a  diventare  un
programma  quadro  che  copre  l’istruzione  scolastica  primaria,  secondaria  e
universitaria  internazionale,  l’educazione  e  la  formazione  professionale,
l’apprendimento degli adulti, l’apprendimento non-formale e informale, e lo sport.
 

Oggi, l’Erasmus+ offre agli studenti possibilitá di studio all’estero, opportunità di insegnamento e
formazione per il personale del settore dell’istruzione, supporta tirocini e scambi giovanili. Le
varie organizzazioni (scuole, università, associazioni giovanili, etc.) possono anche ricevere dei
fondi per costruire partnership e alleanze strategiche con organizzazioni di altri paesi.
 
Il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 è stato approvato dal Parlamento il 18
maggio 2021. Gli eurodeputati hanno ottenuto l’aumento di 1,7 miliardi di euro durante i
negoziati con il Consiglio, portando così lo stanziamento a 28 miliardi di euro provenienti da
varie risorse, quasi il doppio rispetto al programma precedente. Si focalizza su inclusione
sociale, transizione verde e digitale e partecipazione più agevole per le persone più
svantaggiate.
 

L'iniziativa il tuo primo lavoro EURES mira a promuovere la mobilità lavorativa, in modo tale
da rendere i giovani consapevoli delle opportunità di lavoro negli altri paesi europei. Sulla
piattaforma si trovano sia i curriculum vitae dei giovani in cerca di lavoro - di età compresa fra i
18 e i 35 anni, provenienti da tutti i 28 paesi europei e dalla Norvegia e dall'Islanda, interessati a
un'esperienza professionale all'estero - che le offerte di lavoro o di tirocinio dei dei datori di
lavoro in cerca di giovani lavoratori.
 

Cos'è Erasmus+
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210517IPR04109/il-parlamento-europeo-approva-il-rinnovato-e-piu-inclusivo-erasmus
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home


•
•
•
•

Più potere e fiducia ai giovani 
Lanciato ufficialmente a 2016, il Corpo europeo di solidarietà finanzia attività di volontariato,
tirocinio e lavoro per giovani impegnati in progetti di solidarietà a favore delle comunità e delle
persone in tutta Europa. A settembre 2019 più di 161.000 giovani si erano già registrati per
prendervi parte.
 
Nel maggio 2021 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo programma del 2021-2027 che
adesso comprende il volontariato per scopi umanitarii e che, per la prima volta, dispone di un
proprio budget.
 
Per saperne di più sulle politiche sociali dell’EU, visitate anche questi link:
 

Come l’UE migliora le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori 
Ridurre la disoccupazione: le politiche europee in dettaglio 
 Migliorare la salute di tutti: come funzionano le misure europee  
Cosa fa il Parlamento europeo per promuovere la parità di genere
 

Corpo europeo di solidarietà
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps
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https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07134/corpo-europeo-di-solidarieta-un-opportunita-da-non-perdere-per-i-giovani
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps


Perché ancora troppi giovani sono senza lavoro

Per saperne di più
Studio sull'istruzione e gioventù nell'Unione europea (2019)
Sintesi sull'empowerment giovanile (2019) (EN)
Scheda informativa sulle politiche UE a favore dei giovani
Portale europeo per i giovani
In sintesi: Istruzione e gioventù nell'Europa post-Covid19 (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204(SUM01)_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635544/EPRS_BRI(2019)635544_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/141/youth
https://europa.eu/youth/EU_it
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690898/IPOL_ATA(2021)690898_EN.pdf

