INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Il tasso di occupazione giovanile nella UE è sceso di quasi cinque punti durante gli ultimi 4 anni (tre volte di
più del tasso di disoccupazione generale).
Le opportunità di trovare un lavoro per i giovani disoccupati sono molto basse: solo il 29.7% di coloro che
erano disoccupati nel 2010 hanno trovato lavoro nel 2011. Inoltre, oltre il 30% dei disoccupati sotto i 25 anni
non trovano lavoro da più di 12 mesi e sono circa 1.6 milioni nel 2011 (in confronto ai 900 milioni del 2008) 1.
Secondo Eurofound, 14 milioni di giovani europei fra i 15 e i 29 anni non studiano non si formano e non
lavorano e la loro situazione di inattività ha un costo stimabile attorno ai 150 miliardi di euro annui, pari
all’1.2% del PIL europeo con gravissime ricadute non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale.
Alla luce di questa situazione, la Commissione Europea ha presentato un Pacchetto di Misure per
l’Occupazione Giovanile (Youth Employment Package) che prevede:
- una raccomandazione agli Stati Membri per la realizzazione di sistemi nazionali di Garanzia Giovani (Youth
Guarantee);
- un Quadro di Qualità per gli Stage da realizzare previa consultazione con le parti sociali, al fine di facilitare
la transizione scuola-lavoro;
- la creazione di un’Alleanza Europea per l’Apprendistato finalizzata al miglioramento della qualità e
quantità di posti di lavoro in apprendistato attraverso la promozione di modelli già esistenti in alcuni contesti
nazionali che hanno prodotto risultati particolarmente rilevanti.
La Garanzia Giovani
Il sistema di garanzia Giovani proposto dalla Commissione Europea prevede che tutti i giovani fino a 25 anni
ricevano una offerta di lavoro di qualità, o un percorso formativo o uno stage o un apprendistato entro 4 mesi
dalla perdita dell’ultimo impiego o dalla fine degli studi.
La raccomandazione della CE invita gli Stati membri a creare delle reti di partenariato molto solide tra tutti
gli interlocutori, con il coinvolgimento e l’intervento dei centri per l’impiego e altri servizi di orientamento e
formazione professionale al fine di prendere in carico i giovani nella fase di transizione dalla scuola al
mercato del lavoro e/o dopo aver perso l’ultimo impiego. Per sostenere questi percorsi di attivazione, la CE
raccomanda anche l’utilizzo pieno delle risorse del Fondo Sociale Europeo e degli altri fondi strutturali al fine
di istituire la Garanzia Giovani velocemente e monitorarne il funzionamento.
La commissione inoltre metterà a disposizione fondi per garantire lo scambio di buone prassi tra gli Stati
membri e per monitorare il funzionamento dei diversi sistemi di garanzia Giovani anche nell’ambito dei
programmi dei Semestri europei.
La garanzia Giovani è un sistema che è già esistente in alcuni Paesi come la Finlandia, l’Austria e la Svezia e
in taluni casi ha prodotto interessanti risultati. La commissione inoltre invita gli Stati membri ad adattare lo
schema proposto alle esigenze dei diversi Paesi e a potenziare il funzionamento dei centri pubblici per
l’impiego che dovrebbero espletare la funzione essenziale della presa in carico dei giovani.
Esempi di Garanzia Giovani in Svezia e Finlandia2:
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http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/youth.htm
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf

Garanzia Giovani, Finlandia
Nuorten Yhteiskuntatakuu

Garanzia lavorativa per i giovani, Svezia
En jobbgaranti for ungdommar

Destinatari: Giovani disoccupati sotto i 25 anni (dal Destinatari: giovani disoccupati fra i 16 e I 24 anni
2013 tra i destinatari rientreranno anche i laureati con iscritti a centro per l’impiego negli ultimi 3 mesi
meno di 30 anni).
Finalità: offrire rapido accesso al sostegno all’impiego
Finalità: ridurre il periodo di inattività dei giovani al fine di aiutare i giovani ad aumentare le possibilità di
aiutandoli a trovare un lavoro o un’offerta formativa. trovare lavoro o opportunità formative.

Funzionamento: Il Centro Pubblico per l’Impiego è
obbligato, entro 3 mesi dall’iscrizione del giovane al
servizio, a:
1) stilare un piano di sviluppo individuale del giovane;
2) eseguire una valutazione dei bisogni in termini di
sostegno che il giovane necessita nella ricerca del
lavoro; 3) offrire un lavoro, un’offerta di studio
(nell’istruzione o nella formazione professionale) o
un’altra misura di sostegno attivo che aumenti le
possibilità di trovare lavoro del giovane (formazione,
tutoraggio, counselling, sostegno al lavoro, sostegno
allo start-up aziendale).

Funzionamento: l’aiuto offerto dal Centro Pubblico per
l’Impiego si suddivide in tre fasi: 1) iscrizione ala CPI; 2)
nei tre mesi successivi obbligo di condurre un’analisi
dettagliata dei bisogni e delle aspirazioni del giovane 3)
dopo tre mesi di disoccupazione, intensificazione
dell’attività di ricerca del lavoro affiancata da politiche
attive come tirocini di qualità, sostegno all’accesso a
formazione o educazione e fondi per la creazione di
impresa.

Altri modelli i garanzia giovani esistono in Austria e Lussemburgo. In Austria (dove la disoccupazione degli
under 25 è all'8.3% ) è stata approvata nel 2008 dal governo socialdemocratico e ha coinvolto quasi l'80% dei
giovani inoccupati nel Paese fino a 25 anni. Il successo della garanzia giovani in Austria è dipeso anche molto
dal forte collegamento creato con contratti di ingresso nel mondo del lavoro come l'apprendistato e un forte
collegamento fra servizi per l'impiego e mondo del lavoro.
Allo stesso tempo, le parti sociali a livello europeo hanno stabilito all'interno del proprio Programma di
lavoro 2012-2014 come una delle aree prioritarie di intervento. Per questa ragione l'anno scorso è partito un
negoziato in corso in questo momento che porterà alla firma di un Quadro di Azioni per l'Occupazione
Giovanile che conterrà una serie di indicazioni rivolte al mondo delle imprese, del sindacato e delle istituzioni
per combattere la disoccupazione giovanile.
Con ogni probabilità, inoltre, le parti sociali saranno impegnate alla negoziazione di un Accordo Quadro sugli
Stage che dovrà prevedere degli standard minimi di qualità sugli stage in tutta Europa ed andrà ad affiancarsi
al Quadro di Qualità sugli Stage già approvato dalla Commissione Europea e ora sottoposto a u secondo giro
di consultazioni.

