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La Confsal, rappresentata da Francesco Cagnasso, ha partecipato, il 17.3.2014 presso il CNEL, 
al Meeting in ambito CESE- Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema “Prospettive di 
lavoro e sostegno ai giovani nelle nazioni europee”. 
Sono intervenuti: 
Christian Ardhe – Employers’ group, Sweeden – Rapporteur of the mission 
Oliver Ropke – Workers’ group, Austria 
Kinga Joò – Various interest group, Hungary 
Confindustria       CGIL 
Confederazione piccole e medie imprese   CISL 
Confartigianato      UIL 
Confederazione Nazionale Artigiani    CONFSAL 
Legacoop       UGL 
Confcooperative      CISAL 
Confcommercio      CONFEDIR 
Associazione Bancaria Italiana    CIDA 

       ACLI 

 

Il convegno ha avuto carattere di audizione da parte dei rappresentanti Cese riguardo al Piano 

di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, in raccordo con la Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani” 

al fine di garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, 

di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro 

quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.  

I convenuti hanno ampiamente discusso gli aspetti tecnici e sociali dei problemi e le possibili 

soluzioni. 

Sintesi del Documento Confsal 
Nel contesto della crisi occupazionale, pensiamo che la scarsa occupabilità dei giovani 

non sia un aspetto secondario del problema. Infatti si deve rilevare che, oltre alla contrazione 

dei consumi dovuta alla concorrenza del manifatturiero nel mercato globalizzato, alla mancata 

strategia di rinnovamento produttivo già a partire dall’entrata nell’euro dell’Italia, oltre 

all’estrema parcellizzazione delle nostre aziende, si deve costatare come il nostro sistema 

scolastico presenti un insufficiente raccordo con il mercato del lavoro.  

Volendo richiamare alcune recenti indagini demoscopiche, oltre che nel made in Italy, 
settore che vive di altissima tecnologia, in generale persiste  il segnale di disallineamento tra 
università, scuola e impresa nonchè continua il tipo di approccio privilegiato che rimane 
sostanzialmente teorico. 

Le  scuole e le università straniere riescono ad  intrattenere con il mondo produttivo 
sinergie che incoraggiano gli studenti al contatto con gli impianti, gli stabilimenti, l’innovazione 
d’impresa prima dell’ingresso lavorativo nel mercato. 

Segreteria Generale  –  Viale di Trastevere, 60  –  00153 – ROMA 
tel.065852071–fax 065818218–e-mail: info@confsal.it-sito: www.confsal.it 



 2

La bassa attitudine al lavoro tecnico/manuale emerge da noi anche nei servizi, mentre 
in prima battuta occorrono interventi per promuovere investimenti  nel settore dell’eccellenza 
artigianale e per l’export delle imprese. 

Inoltre, si attende il rilancio dei grandi lavori infrastrutturali, dove soprattutto per 
l’edilizia e le costruzioni può emergere una ripresa dell’occupazione. 

E poi la ripresa dei consumi interni:  contiamo che con la stagione delle riforme 
emergeranno fondi per poter intervenire seriamente sul cuneo fiscale. 

E’ pertanto improrogabile espandere la formazione verso politiche basate su 

attività di orientamento, con percorsi congrui ai bisogni di occupabilità delle nostre 

realtà produttive, nonchè come contributo alla competitività delle nostre aziende. 

Riguardo ai servizi per l’impiego, il gap con i nostri vicini europei è enorme. Da noi ci 

sono circa 9.000 persone occupate nel settore contro 115.000 in Germania e 100.000 

in Inghilterra, 49.000 in Francia. 

Se è vero che un addetto al servizio per l’impiego può garantire un buon 

coordinamento fino a 75 giovani, gli strumenti di monitoraggio e gestione dei servizi stessi 

devono essere armonizzati su parametri sufficientemente standardizzati tra le regioni. 

Come raccomandato dall’Unione Europea, occorre creare un tessuto connettivo tra 

mondo del lavoro e giovani, tra imprenditori ed enti di istruzione e formazione. 

Si tratta di sviluppare sinergie per offrire ai giovani maggiori opportunità di scelta, in un 

contesto di efficienza, efficacia e trasparenza. 

Ovvero, rendere sistematiche le attività di orientamento, per favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro, attraverso sistemi informatici altamente compatibili in rete tra 

istituti scolastici, centri di istruzione e formazione professionale, e università. 

E’ necessario attivare un portale nazionale che renda disponibili le informazioni su 

opportunità di lavoro, sia in ambito nazionale che comunitario e, a partire dalla scuola media, 

offrire un’adeguata informazione in tutte le scuole. 

Per promuovere la qualità, l’innovazione e la competitività del nostro sistema 

produttivo, occorre favorire interventi rivolti alle eccellenze, rafforzando il rapporto 

dell’istruzione superiore con le esigenze del mercato del lavoro, con il sostegno all’apprendistato 

di alta formazione e ricerca.  

Inoltre, a favore dell’occupazione, occorre reperire fondi nazionali aggiuntivi, ma soprattutto 
individuare progetti d'investimento finanziabili a livello europeo, in modo strategico e coordinato, 
tenendo conto che il Fondo sociale europeo è finanziariamente attrezzato per il sostegno delle 
attività di formazione e aggiornamento. 

Riguardo al portale EURES: va migliorato l'accesso attraverso i portali nazionali per  offrire 
una reale ed efficace assistenza ai richiedenti lavoro e ai datori di lavoro interessati. 

E’ Necessario offrire ai giovani un più facile accesso al mondo del lavoro anche in ambito 
comunitario, incrementare l’insegnamento delle lingue, promuovere una più stretta 
collaborazione tra imprese e sindacati e acquisire un’azione di orientamento e assistenza da parte 
della Commissione europea. 

Pertanto, poniamo l’urgenza sull’avvio del Piano di attuazione italiano della Garanzia 
per i Giovani, con:  
- percorsi di inserimento nel mondo del lavoro  e di reinserimento nei percorsi di istruzione e 
formazione;  
- bonus occupazionali per l’impresa;  
- offerta di contratti di apprendistato, anche da svolgersi all’estero; 
- accompagnamento in percorsi di avvio d’impresa;  
- interventi finalizzati ad incentivare la mobilità transnazionale;  
- inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione, per completare gli studi o 
specializzarsi professionalmente. 

 
Cordiali saluti     
 
     Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
 


