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Investire in idee intelligenti per: l’occupazione e l’integrazione dei giovani - la
conciliazione famiglia e lavoro
Elisan in collaborazione con il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale
europeo
Comitato delle regioni, Bruxelles
18 novembre 2013, ore 09.30-17.30
László Andor - Commissario europeo responsabile per l’occupazione, gli affari sociali e
l’integrazione
Robben Marina - Presidente della Federazione Internazionale per lo sviluppo della
Famiglia (IFFD)
Remo Rernagiotto - Presidente della rete Elisan, Assesore ai Servizi Sociali della Regione
del Veneto
Sylvie Carrega - Vice sindaco della città di Marsiglia (Francia)
Raul Moreno - Vice sindaco della città di Santa Coloma de Gramenet (Spagna)
Mario Modolo - Dirigente Servizi Sociali della Regione del Veneto
Julia Wadoux - Responsabile dell’Age Platform Europe
Nicholas Costello - Commissione europea, DG occupazione, affari sociali e integrazione

Alla luce del nuovo quadro finanziario dell’UE 2014-2020, al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento
dei livelli regionali e locali nelle azioni dell’Unione europea contro l’emergenza della disoccupazione
giovanile, l’esclusione sociale e la povertà, la rete Elisan1 ha organizzato un evento per dibattere come
contribuire ad un uso intelligente delle scarse risorse. L'obiettivo è illustrare esperienze di governance e
buone prassi per ottimizzare il potenziale dei giovani e della loro formazione, ma anche per individuare
percorsi che aiutino l'integrazione dei giovani svantaggiati ed emarginati.
Il Commissario Andor ha affrontato due aspetti: migliorare l’occupazione giovanile e le politiche per la
conciliazione di famiglia e lavoro. Un alto tasso di disoccupazione giovanile comporta gravi conseguenze per
l’economia, la società e per i giovani stessi (circa 5,5 milioni di giovani non trovano un'occupazione, 7,5
milioni non sono iscritti a corsi di istruzione o formazione). Il Commissario ha ricordato lo strumento
Garanzia per la gioventù, che assicura a tutti i giovani fino a 25 anni che abbiano terminato gli studi o
risultino disoccupati da almeno quattro mesi di ricevere un’offerta di lavoro, di proseguimento degli studi,
di apprendistato o di tirocinio di alta qualità. È necessario inoltre colmare il gap salariale tra uomini e donne
e promuovere le pari opportunità. Il Pacchetto investimenti sociali contiene inoltre una raccomandazione
per investire sulle cure di qualità per i figli e la necessità di intervenire a favore delle persone svantaggiate
con salari bassi.
Nel quadro del 20° Anniversario dell’Anno Internazionale della Famiglia che sarà celebrato dall’ONU nel
2014, sono stati illustrati gli obiettivi principali della risoluzione adottata dall’ONU, che prevede di
sostenere le famiglie nelle loro funzioni e condividere le buone pratiche.
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La sfida della rete Elisan è di sostenere le politiche a sostegno della conciliazione famiglia – lavoro (diffuse
difficoltà per il sostentamento dei figli), dell’occupazione e della lotta alla povertà. La rete è pensata per
stimolare un'ampia partecipazione degli enti locali e regionali nelle strategie europee, volte a contrastare la
disoccupazione giovanile, l’esclusione sociale e la povertà.
All’interno del progetto Play Europe, quattro città europee (Marsiglia, Jesolo, Rotterdam e Alimos) stanno
coinvolgendo dei giovani militanti politici e giovani imprenditori, oltre ad artisti e giovani disoccupati, per
discutere sulle tematiche europee anche in una prospettiva futura. In particolare la città di Marsiglia si è
impegnata a sostenere i giovani nella creazione di imprese culturali nel campo della mediazione culturale e
Jesolo nel 2014 organizzerà un Talent Campus per consentire ai giovani di capire come affrontare al meglio
le nuove sfide professionali e mettere alla prova le proprie competenze.
È stato inoltre presentato il programma Grameimpuls che, intende favorire l’occupazione giovanile con il
coinvolgimento pubblico-privato. Questo programma consente ai giovani privi di licenza media di effettuare
un periodo di formazione e successivo stage retribuito (6 mesi) da parte della pubblica amministrazione.
La Regione Veneto ha sostenuto l’importanza del riconoscimento e della valorizzazione della famiglia,
considerata una voce di spesa per il bilancio pubblico piuttosto che risorsa vitale per tutta la società oltre
che ambiente privilegiato per la crescita della persona. Il Veneto ha adottato una legge che ha come
obiettivo la famiglia quale soggetto sociale e attore di cambiamento e che coordina e integra i servizi, le
azioni e le politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.
Age Platform Europe ha illustrato i compiti della piattaforma, che è dedicata alle persone anziane che
sviluppa servizi a loro favore con positive ricadute all’interno della famiglia. È stata sottolineata
l’importanza di un ambiente di lavoro adeguato e flessibile per le persone anziane, che consenta una
conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata.
Il rappresentante della DG occupazione ha invece presentato i temi che saranno affrontati nel prossimo
semestre europeo: indagine annuale sulla crescita, raccomandazioni economico - sociali per gli Stati
membri, piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale. Quest'ultima costituisce una delle
priorità per l’UE e funge da quadro di riferimento per gli stakeholder: si tratta di un metodo aperto di
coordinamento per gli Stati membri e consente l’uso del FSE per attuare il pacchetto per l’occupazione
giovanile. Ha ricordato infine il bando per la presentazione di proposte VP 2013/0122 per la
sperimentazione di politiche sociali a sostegno degli investimenti sociali (scadenza 16 dicembre 2013).
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