Sintesi per i cittadini
Iniziativa "Youth on the Move"
IL CONTESTO
•

Per mantenere la sua competitività e raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia di riforma
Europa 2020, l'UE deve poter disporre di un maggior numero di giovani altamente qualificati,
informati e innovativi.

•

Attualmente, molti giovani non sfruttano adeguatamente le possibilità di istruzione e formazione
che hanno a disposizione, limitando le loro prospettive nel mercato del lavoro.

•

Occorre ridurre la disoccupazione giovanile e i giovani hanno bisogno di migliori prospettive
professionali.

CHI NE BENEFICERÀ E COME
Tutti i giovani, che frequentino una scuola o università, seguano un corso di formazione, svolgano
un'attività lavorativa o siano in cerca di un impiego.
L'iniziativa "Youth on the Move" si propone di assicurare ai giovani un'istruzione e una formazione
migliori, aiutandoli ad accrescere le loro prospettive professionali e a studiare, formarsi e lavorare
all'estero.
PERCHÉ UN INTERVENTO A LIVELLO DELL’UE
I sistemi educativi e formativi europei variano da un paese all'altro, ma i loro problemi sono simili.
Anche la disoccupazione giovanile è piuttosto elevata nella maggior parte dei paesi. L'iniziativa "Youth
on the Move" intende aiutare i paesi europei ad affrontare i problemi legati all'istruzione, alla
formazione e al lavoro, offrendo loro un sostegno concreto ed aiutandoli a capire gli uni dagli altri quali
politiche funzionano e quali no.
Sottoscrivendo la strategia di riforma Europa 2020, i paesi dell'UE hanno già dimostrato la loro volontà
di lavorare insieme per una crescita economica vigorosa, sostenibile e solidale.
COSA CAMBIERÀ ESATTAMENTE
I paesi dell'UE lavoreranno a stretto contatto con l'obiettivo di:

•

accrescere il numero degli studenti che accede all'istruzione superiore

•

indurre le università a migliorare la qualità dei corsi offerti, rendendoli più interessanti per gli
studenti e in linea con le loro esigenze

•

dare entro il 2020 a tutti i giovani europei la possibilità di studiare o formarsi all'estero

•

ridurre il numero degli abbandoni scolastici e moltiplicare le possibilità formative in età adulta

•

affrontare il problema della disoccupazione giovanile e favorire le esperienze di formazione sul
lavoro e di tipo imprenditoriale

•

aumentare le possibilità di lavoro autonomo

•

offrire ai giovani maggiori opportunità di lavorare all'estero.

PROBABILE ENTRATA IN VIGORE DELLA PROPOSTA
La Commissione presenterà una prima proposta per incitare i giovani a trascorrere un periodo di
studio o formazione all'estero il 15 settembre 2010. Seguiranno numerose altre misure nei prossimi
anni.
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