
La formazione tecnica superiore in Lombardia  

e i giovani 
 

 

 

 

PIETRO BUONANNO 

29 nov 2011 

Disoccupazione Giovanile 

in Europa e in Italia 
 
 
 

Andrea Mancini 
Commissione Europea – DG Occupazione e Affari Sociali 



Europa 2020: tre priorità per la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva 

• Una crescita basata sulla conoscenza e sull’innovazione 

– Innovazione 

– Istruzione 

– Società digitale 

• Una società inclusiva con alti tassi di occupazione 

– Occupazione 

– Competenze 

– Lotta alla povertà 

• Crescita verde: un’economia competitiva e sostenibile 

– Lotta al cambiamento climatico 

– Energia pulita ed efficiente 

– Competitività 



 
 
 

Europa 2020: cinque target  

1. Tasso di occupazione (età 20-64): 75% (età 20-64) 
2. Investimenti in R&S:   3% del PIL  
3. Sviluppo sostenibile:  20 - 20 - 20 

 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto al 1990 
 Utilizzo delle energie rinnovabili al 20% del fabbisogno energetico. 
 Aumento efficienza energetica del 20%.  

4. Istruzione: 
 Riduzione del tasso d'abbandono scolastico al 10%.  
 Aumento della quota della popolazione (età 30-34) che ha completato gli 

studi superiori ad almeno il 40% nel 2020  

5. Lotta alla povertà 
1. Riduzione del 25% del numero di Europei che vivono al di sotto delle soglie di 

povertà nazionali.  
2. Più di 20 milioni di persone fuori dalla povertà.  

 



 
 
 

Europa 2020: 10 linee guida di cui 4 in  materia di 
politiche occupazionali 

I.  Aumentare la partecipazione al mercato del lavoro 
e ridurre la disoccupazione strutturale: aumentare 
la partecipazione delle persone disabili  

II. Lo sviluppo di una forza lavoro qualificata in 
risposta alle esigenze del mercato del lavoro, 
promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento 
permanente  

III. Migliorare le prestazioni dei sistemi di istruzione e 
di formazione a tutti i livelli 

IV. Promuovere l'inclusione sociale e lotta alla 
povertà: focus sui disabili 



 Occupazione giovanile in Europa: 
situazione allarmante 

 
• 100 milioni di giovani, 20% della popolazione UE 
• Tasso di disoccupazione giovanile: 20.8%.  
• Tasso di disoccupazione generale: 9.6% 
• 28% dei giovani disoccupati fuori dal mercato del lavoro 

da più di un anno  

• Tasso di occupazione giovanile: 33.5% 
• Tasso di occupazione generale: 64.2% 
• 7.5 milioni di giovani fuori da occupazione, istruzione, 

formazione 
• Abbandono scolastico: 14.4% 

 

 



2011 (Q2) 2011 (Q2) in 
Mille 

UE27   
  20.8 5,101 

Belgio 
  16.4 64.9 

Bulgaria 
  25.3 60.0 

Repubblica Ceca 
  18.0 66.6 

Danimarca 
  14.3 67.7 

Germania 
  8.6 402.0 

Estonia 
  23.6 17.3 

Irlanda 
  29.8 61.9 

Grecia 
  43.1 135.0 

Spagna 
  46.1 886.6 

Francia 
  21.1 602.1 

Italia 
  27.4 434.3 

Cipro 
  20.6 7.4 

Lettonia 
  32.1 39.4 

2011 (Q2) 
 

 

2011 (Q2) in 
Mille 

 

Lituania 33.6 46.3 

Lussemburgo 18.7 2.4 

Ungheria 24.3 69.4 

Malta 15.0 4.4 

Olanda 6.9 94.7 

Austria 8.1 46.7 

Polonia 

24.6 407.6 

Portogallo 

27.0 115.5 

Romania   21.8 194.7 

Slovenia   13.2 10.8 

Slovacchia   31.7 72.8 

Finlandia   25.7 101.1 

Svezia 
  27.0 191.9 

Regno Unito 
  20.0 897.4 

Disoccupazione giovanile in Italia e in UE27 (15-24) 



2010 

UE27   
  12.8 

Belgio 
  10.9 

Bulgaria 
  21.8 

Repubblica Ceca 
  8.8 

Danimarca 
  5.9 

Germania 
  8.3 

Estonia 
  14.5 

Irlanda 
  18.9 

Grecia 
  14.9 

Spagna 
  18.0 

Francia 
  12.4 

Italia 
  19.1 

Cipro 
  11.7 

Lettonia 
  17.8 

2010 
 

 

Lituania 13.5 

Lussemburgo 5.1 

Ungheria 12.4 

Malta 9.6 

Olanda 4.4 

Austria 7.1 

Polonia 

10.8 

Portogallo 

11.5 

Romania   16.4 

Slovenia   7.1 

Slovacchia   14.1 

Finlandia   9.0 

Svezia 
  7.8 

Regno Unito 
  13.7 

Giovani a rischio (15-24 anni)  
NEET - non occupati, fuori dal ciclo di istruzione o formazione 

 



Occupazione giovanile in Italia: situazione 

 
 

Principali criticità 
 
• Drastico aumento disoccupazione giovanile: dal 21,3% (2008) al 

27.8% (2011) 
• Forte precarizzazione attraverso la diffusione di contratti atipici 
• Discontinuità tra attività di tirocinio e impiego 
• Alta percentuale di giovani non occupati e non inseriti in percorsi di 

istruzione e formazione (NEET) 
• Grosse difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro per giovani con 

titoli di studio di livello medio-alto 
• Non corrispondenza tra qualifiche dei giovani e richieste del mercato 

del lavoro 
 
 

 
 
 



2007 2008 2009 2010 

Territorio             

Piemonte     14,3 14,9 24,1 26,6 

Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste   11,8 12,1 17,5 16,7 

Liguria   20,7 22,0 18,8 20,3 

Lombardia   12,9 12,5 18,5 19,8 

Trentino Alto Adige / Südtirol   6,8 7,1 10,1 10,1 

Provincia Autonoma Bolzano / Bozen   5,3 6,0 8,9 6,4 

Provincia Autonoma Trento   8,9 8,5 11,5 15,1 

Veneto   8,4 10,7 14,4 19,1 

Friuli-Venezia Giulia   14,5 13,9 18,9 18,0 

Emilia-Romagna   10,8 11,1 18,3 22,4 

Toscana   13,7 14,4 17,8 23,1 

Umbria   12,7 14,4 19,6 21,0 

Marche   9,3 12,6 22,6 15,7 

Lazio   24,9 26,2 30,6 31,1 

Abruzzo   17,2 19,7 24,0 29,5 

Molise   23,8 28,8 27,1 30,2 

Campania   32,5 32,4 38,1 41,9 

Puglia   31,8 31,6 32,6 34,6 

Basilicata   31,4 34,6 38,3 42,0 

Calabria   31,6 34,5 31,8 39,0 

Sicilia   37,2 39,3 38,5 41,3 

Sardegna   32,5 36,8 44,7 38,8 

Disoccupazione giovanile in Italia per regioni 



EU 2020 e i giovani  
 
 Occupazione giovanile integrata nelle 

problematiche legate ai grandi obiettivi 
 

• Giovani come risorsa: strumento essenziale per 
raggiungere gli obiettivi di EU 2020 legati alla 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

 
• Strategia EU 2020 come strumento per valorizzare il 

potenziale dei giovani attraverso istruzione e 
formazione di qualità 



EU 2020 - Iniziative faro 

Programmi quadro che definiscono nuove azioni prioritarie, rafforzano  le attività esistenti 
e garantiscono l'applicazione di altre misure a livello UE e nazionale, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà.  
 
Azioni chiave e misure di accompagnamento e preparatorie individuate attuate attraverso 
la combinazione di diversi strumenti tra cui la legislazione, il coordinamento delle 
politiche, il dialogo sociale, i finanziamenti e i partenariati strategici. 
 
Supporto finanziario dei programmi UE nelle varie materie interessate dalle diverse 
iniziative attraverso un potenziamento dei programmi esistenti, inclusi I Fondi strutturali e 
l’individuazione di  nuove linee di azione.  
 
Approcccio integrato attraverso sinergie tra le attività sostenute nell’ambito delle varie 
iniziative faro della strategia Europa 2020 
 
Ruolo chiave del FSE come strumento per il raggiungimento degli obiettivi in materia di 
occupazione, istruzione e inclusione sociale. 



EU 2020 : Iniziativa faro “Youth on Move” 

Obiettivi 
 

• Migliorare sistema di apprendimento permanente. Misure per ridurre l’abbandono 
scolastico e promozione della formazione professionale attraverso l'apprendistato e 
tirocini di qualità. 

 
• Migliorare la qualità e l'attrattiva dell'istruzione superiore attraverso un  programma di 

riforma e modernizzazione dell'istruzione superiore 
 
• Eliminazione degli ostacoli alla mobilità, per dare a tutti i giovani la possibilità di 

compiere una parte del loro percorso formativo all'estero 
 
• Migliorare l’occupazione dei giovani attraverso un insieme di politiche prioritarie 

d'azione volte a facilitare la transizione dall'istruzione al lavoro e ridurre la 
segmentazione del mercato del lavoro. 

 
 



EU 2020: Iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e 
nuovi posti di lavoro" 

Obiettivi 

• Un migliore funzionamento dei mercati del lavoro attraverso un nuovo 
impulso delle strategie di flessicurezza, che riducano la segmentazione e 
sostengano le transizioni 
 

• Una forza lavoro più qualificata attraverso investimenti nei sistemi di 
istruzione e formazione, il rafforzamento della capacità di anticipare i 
cambiamenti e di far coincidere le competenze necessarie con i bisogni del 
mercato del lavoro 

 
• Una maggiore qualità del lavoro e migliori condizioni di lavoro. 
 
• Politiche più incisive per sostenere la creazione di posti di lavoro e la 

domanda di lavoro attraverso riduzioni di costi non salariali e per 
promuovere l’impreditorialità e il lavoro autonomo 

 
 



 Attuale programmazione FSE 
 
Occupazione giovanile non identificata come obiettivo specifico ma 
integrata in obiettivi relativi agli assi prioritari occupabilità e capitale 
umano.  

 

Ampio margine per integrare interventi e stanziare risorse a favore 
dell’occupazione giovanile, in relazione alle necessità attuali. 

 
Obiettivo specifico h  
•  “Elaborare e introdurre delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e 
lavoro per migliorarne l’integrazione e sviluppare l’occupabilità, con particolare 
attenzione all’orientamento.  
•  Costruire strumenti condivisi per il miglioramento della qualità dell’offerta di 
istruzione e formazione, dei risultati dell’apprendimento e per la riconoscibilità 
delle competenze acquisite.” 

  
 



  Giovani  

(15-24 anni) 

Partecipanti ad attività 

cofinanziate dal 

FSE ( % del totale 

dei partecipani) 

Tasso di 

Disoccupazione

Giugno 2011 

   

Austria 34% 8% 

Bulgaria 33% 27% 

Belgio 34% 18% 

Rep. Ceca 22% 19% 

Cipro 13% 20% 

Danimarca 36% 14% 

Estonia 18% 22% 

Finlandia 17% 20% 

Francia 44% 24% 

Germania 50% 9% 

Grecia 11% 43% 

Irlanda 29% 30% 

Italia 15% 28% 

Lettonia 26% 30% 

  Giovani  

(15-24 anni) 

Partecipanti ad attività 

cofinanziate dal 

FSE ( % del totale 

dei partecipani) 

Tasso di 

Disoccupazione

Giugno 2011 

   

Lituania 14% 33% 

Lussemburgo 25% 14% 

Ungheria 43% 25% 

Malta 31% 15% 

Olanda 26% 7% 

Polonia 35% 24% 

Portogallo 13% 28% 

Romania 27% 23% 

Slovenia 14% 14% 

Slovacchia 28% 32% 

Spagna 35% 46% 

Svezia 15% 23% 

Regno Unito 34% 21% 

EU-27 28% 21% 

Contributo del Fondo Sociale Europeo a favore dell’occupazione 
giovanile 



 Futura programmazione FSE: priorità 
 d’investimento 
 
Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale 
attraverso:  
• l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono 
attività lavorative, non seguono studi né formazioni  
 Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione 
permanente: 
• la riduzione dell'abbandono scolastico precoce 
• il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'apertura dell'istruzione 
superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi 
di riuscita 
•il miglioramento dell'uguaglianza di accesso alla formazione permanente 



 

 Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 

Email: andrea.mancini@ec.europa.eu 
 


