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Giovani disoccupati
I giovani di tutto il mondo hanno voglia di fare passi avanti,
lavorare e partecipare alla società. Sono il nostro futuro.
Eppure, nell'UE più di 3,6 milioni di loro vivono nella precarietà
della disoccupazione (il 16,1 % dei giovani tra i 16 e i 25 anni, a
gennaio 2018). Rispetto alle altre fasce di età, i giovani sono
più colpiti dalla disoccupazione, compresa la disoccupazione a
lungo termine, e si trovano molto più spesso nelle situazioni di
instabilità create da contratti temporanei e lavori part-time.
Per combattere questo problema, dal 2013 l'Unione europea e i
suoi Stati membri portano avanti una strategia ambiziosa di
riduzione della disoccupazione giovanile, che prevede una serie
di iniziative. Tutti i paesi europei si sono impegnati a dare il via
a un sistema di garanzia per i giovani, che assicuri che ogni
giovane sotto ai 25 anni riceva un'oﬀerta di lavoro, formazione
continua, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dalla
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ne degli studi o dall'inizio del periodo di disoccupazione. L'UE
ha destinato in totale otto miliardi di euro a questa iniziativa,
per il periodo 2014-2020. In più, l'UE facilita la mobilità dei lavoratori. Ad esempio, aiuta i giovani a conoscere le opportunità di lavoro in
altri paesi europei, grazie a una piattaforma, chiamata "Your rst EURES Job ( YfEj)", che collega i curriculum dei giovani in cerca di lavoro
con le oﬀerte di lavoro o tirocinio pubblicate dalle imprese. In ne, una nuova iniziativa non meno importante è il Corpo europeo di
solidarietà, che oﬀre ai giovani opportunità di volontariato o di lavoro nel contesto di progetti di solidarietà, destinati ad aiutare
comunità e popolazioni in tutta Europa.
Ulteriori informazioni:

Pubblicazione dell'EPRS sulla disoccupazione giovanile, 2018,
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282018%29614746
Commissione europea, Garanzia per i giovani, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it
Commissione europea, Corpo europeo di solidarietà, https://europa.eu/youth/solidarity_it
EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo, http://www.epthinktank.eu/
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