
 

Il PE invita i Paesi UE a sfruttare appieno la
Garanzia europea per i giovani
 

Con la disoccupazione giovanile in aumento nell'Unione, i deputati chiedono ai Paesi UE
delle misure più forti per contrastare l'impatto della crisi COVID-19 sui giovani.
 
In una risoluzione non legislativa adottata giovedì, il Parlamento esorta i Paesi UE a garantire
che i giovani che si iscrivono ai programmi di garanzia a loro dedicati ricevano “offerte di lavoro,
formazione, apprendistato o tirocinio qualitativamente valide, diversificate e personalizzate, con
un'equa remunerazione”.
 
 
Il testo è stato adottato con 574 voti favorevoli, 77 contrari e 43 astensioni.
 
 
Con un tasso di disoccupazione giovanile nell’UE che si attesta al 17,6% ad agosto 2020 (in
aumento rispetto al 14,9% prima della crisi COVID-19) e che è previsto in continua crescita, il
Parlamento chiede maggiori fondi per rafforzare il regime di garanzia per i giovani per il periodo
2021-2027.
 
 
In Italia, il tasso di disoccupazione giovanile ad agosto 2020 era del 32,1%.
 
 
I deputati deplorano il fatto che a luglio il Consiglio europeo abbia ridotto significativamente, dal
15 al 10%, le risorse in gestione condivisa del FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), risorse
destinate a  sostenere l'occupazione giovanile,  il  che è "totalmente in  contraddizione con
l'ambizione dell'Unione di  investire  nei  giovani".
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• Il finanziamento della Garanzia per i giovani dovrebbe essere rafforzato per il periodo 2021-
2027

• I deputati chiedono la fine degli stage non retribuiti.

• Tasso di disoccupazione giovanile UE al 17,6%, in Italia al 32,1% (agosto 2020)
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663603/3-01102020-AP-IT.pdf/f45c24be-3304-e6b7-80c8-04eae7529519
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/s/shared-management
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0206(OLP)


Divieto di stage, tirocini e apprendistati non retribuiti
 
 
Il Parlamento condanna la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, che
costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti, e
invita la Commissione a presentare un quadro giuridico che sia efficace e applicabile per la
messa al bando di tali pratiche.
 
 
Affrontare la discriminazione per non lasciare nessuno indietro
 
 
La Garanzia per i giovani dovrebbe essere inserita in un insieme coerente di politiche sociali e
assistenziali,  per  garantire  che  i  giovani  che  non  hanno  un  lavoro,  un'istruzione  o  una
formazione,  i  cosiddetti  “NEET” (“Not  in  Education,  Employment or  Training”),  vi  abbiano
accesso. Secondo i deputati, "qualsiasi discriminazione subita dai giovani per qualsiasi motivo
deve essere combattuta attivamente nei programmi di garanzia per i giovani"
 
 
Strumento vincolante 
 
 
I  deputati condannano il  carattere volontario della garanzia per i  giovani (attualmente solo
raccomandata  del  Consiglio)  e  chiedono alla  Commissione di  proporre  uno strumento  di
garanzia  per  i  giovani  che sia  vincolante  per  tutti  i  Paesi  UE.
 
 
Contesto
 
 
Dal 2014, la Garanzia per i  giovani ha aiutato 24 milioni  di  giovani a ricevere formazione,
istruzione o lavoro. Nel luglio 2020, la Commissione ha proposto di estendere la sua copertura
ai giovani sotto i 30 anni, per aiutare un numero ancora maggiore di persone, nell’ottica di una
transizione verde e digitale.
 
 
I l  potenziamento  della  Garanzia  per  i  giovani  contribuisce  in  modo  significativo
all ' implementazione,  tuttora  in  corso,  del  Pilastro  europeo  dei  diritt i  sociali.
 
 
Nel luglio 2020, il Parlamento ha approvato uno stanziamento complessivo di 145 milioni di euro
per l'occupazione giovanile per sostenere i giovani che vivono nelle regioni dove il tasso di
disoccupazione giovanile è superiore al 25%.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594047695309&uri=CELEX:52020DC0277
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0180_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0180_IT.html


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Progetto di risoluzione sulla garanzia per i giovani
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 08.10.2020)
Conferenza stampa di Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK), Presidente della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali e Brando Benifei (S&D, IT)
Interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione
Interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio
Registrazione video del dibattito in plenaria (05/10/2020)
COVID-19: cosa fa l’UE contro la disoccupazione giovanile?
Treno legislativo: Garanzia giovani (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0310_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-lucia-duris-nicholsonova-chair-committee-on-employment-and-social-affairs-and-br_20201007-1500-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-lucia-duris-nicholsonova-chair-committee-on-employment-and-social-affairs-and-br_20201007-1500-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000059_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000058_IT.html
http://www.europarl.europa.eu/https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=3f09ad9c-c200-f7f6-4110-c0a244f6831c&date=20201005
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-cosa-fa-l-ue-contro-la-disoccupazione-giovanile
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee

