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Azioni di contrasto
alla disoccupazione
giovanile:

la «Garanzia
per i giovani»
PIACENZA, 11 NOVEMBRE 2013

Iniziativa riconosciuta dall’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Piacenza per l’acquisizione di crediti formativi.

Auditorium “G. Mazzocchi”
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via E. Parmense, 84 - Piacenza

Il “Ciclo di seminari sul lavoro” prosegue con un
appuntamento dedicato alla “Garanzia per i Giovani –
Youth Guarantee”.
Il problema della disoccupazione giovanile non è solo
un problema italiano, ma si tratta di un problema a
livello europeo.
La crisi economica che l’Europa sta attraversando
produce sui giovani conseguenze eccezionalmente
gravi e sempre più ampie.
L’Unione europea si è fatta carico del problema
ed a questo proposito assume particolare rilievo la
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea
del 22 aprile 2013 in base alla quale gli Stati Membri sono
invitati a sviluppare regimi di garanzia “che assicurino
a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni un’offerta di
lavoro, formazione continua, apprendistato o tirocinio
entro quattro mesi dal termine dell’istruzione formale
o dall’inizio della disoccupazione”.
L’obiettivo generale è favorire l’occupazione dei giovani;
in particolare si intende contrastare il fenomeno dei
giovani che non lavorano, né seguono percorsi di
istruzione o formazione (c.d. NEET).
Il nostro Paese ha dedicato un apposito intervento
legislativo al tema; l’art. 5, del d. l. n. 76/2013, convertito
in legge n. 99/2013, affida ad una “struttura di missione”
il compito di elaborare linee-guida per l’attuazione di
tale “garanzia”, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il convegno intende costituire l’occasione per la
presentazione del Programma italiano di attuazione
della “Garanzia per i Giovani” nel nostro Paese,
mettendo a confronto le indicazioni comunitarie con
gli orientamenti dello Stato e delle Regioni.
L’appuntamento intende, inoltre, offrire un momento
di confronto anche con i rappresentanti dei tre mondi
del sistema educativo (scuola, formazione professionale
ed università) direttamente coinvolti.

PROGRAMMA
Ore 14,30 Saluti

Donatella Depperu,

Direttore Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali - DISES
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Andrea Paparo,

Assessore Provinciale al Sistema Scolastico e della
Formazione, Politiche del lavoro, Sostegno all’Artigianato e
al Commercio, Innovazione Tecnologica

Introduzione ai lavori
Pier Antonio Varesi,

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Ore 15,00 La disoccupazione giovanile nell’UE

ed in Italia
Maurizio Baussola,

Professore Ordinario di Politica Economica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Ore 15,30 La strategia dell’Unione Europea

in favore dei giovani
Tiziana Lang,
Isfol

Ore 16,00 La “Garanzia per i giovani” in Italia

• Marianna D’Angelo,

Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

• Paola Cicognani,

Dirigente Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna

Ore 17,00 Le aspettative del sistema educativo

a livello locale
• Luciano Rondanini,

Dirigente Ufficio XIV - Ambito territoriale per la
provincia di Piacenza

• Pietro Natale,

Direttore Enaip Piacenza

• Pierpaolo Triani,
Professore Associato di Didattica generale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Domande ed approfondimenti
Ore 17,30 Conclusioni

Carlo Dell’Aringa,

Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

