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Di cosa parleremo: 

• L’Unione Europea e il lavoro
• La situazione del lavoro giovanile e femminile in EU (e in Italia)
• Le politiche per il lavoro giovanile
• Le politiche per il lavoro femminile



L’Europa come importante punto di riferimento rispetto alla 
libertà e ai diritti dei lavoratori dei paesi membri. 

Anche se le politiche per l’occupazione sono di competenza 
diretta dei singoli stati, l’UE se ne è occupata in modo 
crescente nel tempo, al fine di stimolare il mercato, così come i 
paesi membri, fornendo spunti per nuove strategie e pratiche 
per promuovere occupazione e occupabilità e contrastare la 
disoccupazione. 

Ragioni etiche, ma anche economiche



• Orario di lavoro, ferie e congedi
• Pari opportunità e conciliazione
• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Contrasto alle discriminazioni
• Misure anti-dumping e parità di trattamento
• Attore globale di diritti

Funzione di regolazione e stimolo



Il Pilastro Europeo dei Diritti sociali, approvato nel 2017 
è un programma finalizzato a promuovere sistemi 
sociali che consentano lo sviluppo lavorativo a lungo 
termine e formino una rete di lavoro rivolta a tutti e 
soprattutto ai soggetti più vulnerabili o discriminati. 





Lavoro giovanile e parità di genere sono considerati 
dall’UE due obiettivi prioritari per lo sviluppo economico, 
culturale delle società contemporanee, sui quali si è 
cercato di investire molto. 

Giovani e donne sono due delle categorie sociali 
maggiormente penalizzate dal mercato del lavoro.

L’attuale crisi legata all’emergenza Covid-19 ha messo in 
evidenza un peggioramento della situazione per entrambe.



Alcuni dati





















Giovani e Lavoro in EU



La condizione giovanile rappresenta un ambito di attenzione dell’UE.

Nel 1987 anni prende avvio il programma Erasmus.
Nel 1989 nasce il programma Gioventù per l’Europa (mobilità 
internazionale) che nel 2007 si trasformerà in Youth in Action (2007-
2013).

Prevista una specifica Strategia dell’UE per la gioventù (2010/2018; 
2019/2027).
Partecipazione dei giovani alla vita democratica, impegno sociale e 
civico e punta a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse 
necessarie per prendere parte alla società in cui vivono. 
• Attività di apprendimento reciproco (esperti)
• Pianificatori delle future attività nazionali
• Dialogo UE con giovani
• Piattaforma strategia UE per gioventù



Nel corso degli ultimi anni l’UE si è occupata in modo crescente 
della condizione e del lavoro giovanile. 
Nel febbraio 2013 il Consiglio Europeo ha stanziato 8 miliardi di 
euro dal 2014 al 2020 per contrastare la disoccupazione 
giovanile e per avviare altre azioni su questo versante. 

Tra le principali iniziative va ricordata la Garanzia Giovani, un 
accordo secondo cui ogni stato membro è tenuto ad assicurare 
ad ogni persona al di sotto dei 25 anni una offerta 
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, 
apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione formale (8,8 miliardi)

Iniziative per i NEET
Iniziative di alternanza scuola-lavoro  



Forti preoccupazioni per conseguenze della pandemia Covid-19.

Nel luglio del 2020 la Commissione UE ha deciso di rinnovare e 
rafforzare la garanzia giovani. Il programma è stato esteso anche ai 
giovani vulnerabili, cioè appartenenti a minoranze razziali ed 
etniche, con disabilità o che vivono in aree rurali, remote o aree 
urbane svantaggiate. 

Obiettivo di sostenere e promuovere occupazione dei giovani, 
rispondendo anche alle esigenze delle imprese, soprattutto in 
ambito di transizione verde e digitale.
Basato su formazione, consulenza, orientamento e tutoraggio. 

Recovery Fund – Next Generation 
(750 mld, in Italia 172)
Per una ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa



Donne e Lavoro in EU



L’interesse verso i principi di equità e di parità tra donne e 
uomini ha radici profonde nell’UE, già a partire dal progetto 
europeo. Le pari opportunità di genere sono state riconosciute
come un valore dall’Unione europea fin dal Trattato di Roma del 
1957 (articolo 119). Focus su parità salariale.

Negli anni ‘70 approvazione di tre direttive su discriminazione
salariale, nel mercato del lavoro e nei sistemi pensionistici.

Negli anni ‘80 clima più moderato, si passa alle soft laws 
(raccomandazioni, regolamenti non vincolanti e programmi di 
azione). 

Nel 1992 nuovo impulso dalla Piattaforma di Pechino. 



Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1/12/2009) 
l’uguaglianza tra donne e uomini torna ad avere una rilevanza 
centrale. 

La CE e poi l’UE hanno rappresentato dei punti di riferimento 
fondamentali per la promozione delle pari opportunità nei 
singoli stati.

Non solo dichiarazioni, ma vincoli normativi e risorse 
economiche (per conciliazione, inclusione sociale delle fasce
più deboli..).

Iniziative fondi strutturali. 



Dagli anni ‘80 vengono promossi vari programmi di azione per la 
parità di genere. Inizialmente politiche rivolte in modo specifico alle 
donne, poi iniziative di carattere strutturale e culturale. 
Affermazione della prospettiva di gender mainstreaming. 

Principali ambiti di azione:
• Discriminazioni dirette
• Conciliazione vita-lavoro
• Ripartizione compiti di cura 
• Segregazione formativa
• Segregazione lavorativa
• Gender pay-gap
• Contrasto a stereotipi e violenza
• Parità a livello politico
• Prospettiva intersezionale



Le donne sono state uno dei gruppi più danneggiati dalla crisi 
economica e finanziaria del 2008. Nella strategia 2020 la CE 
sottolineava la necessità di un aumento dell’occupazione 
femminile per favorire una crescita economica inclusiva. 

L’emergenza Covid vede ancora una volta le donne fortemente 
colpite, più di quanto sia accaduto nelle crisi del passato, e 
richiederà dunque interventi ed investimenti significativi. 



Conseguenze pandemia Covid-19 sulle donne:

• Più contagi sul lavoro
• Implicazioni negative home working
• Difficoltà di conciliazione
• Maggiori rischi di uscita dal mercato del lavoro 

(soprattutto chi si trovava in condizioni di precarietà)
• Violenza domestica
• Riduzione o cancellazione di diritti
• Scarso coinvolgimento nella progettazione del futuro



Diritti, lavoro e equità sono oggi 
imperativi per rilanciare l’UE?  



Lo scenario di fronte a cui ci troviamo oggi sul piano del lavoro 
è  conseguenza anche di una globalizzazione non regolata e 
dell’affermazione del paradigma neoliberista. 
Su alcuni ambiti legati ai diritti si registrano spinte regressive.

L’Europa ha un ruolo importante in questa prospettiva.



Approfittare della crisi per una transizione, che abbia al centro i
principi di solidarietà e sostenibilità

Mantenere la costante attenzione a diritti (sociali e civili)

Attenzione alle fragilità già presenti, che si sono aggravate. Lavorare 
per un benessere diffuso, che non lasci indietro nessuna/o.

Conciliare sostenibilità, innovazione ed equità.   



Link utili

• Pilastro europeo dei diritti sociali https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf

• Openpolis – Occupazione 2020
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2019/04/Report-occupazione-2020.pdf

• Strategia Europea per la Gioventù
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it

• Garanzia Giovani EU
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1079

• L’Europa delle donne
https://www.ingenere.it/articoli/europa-delle-donne

• Strategia parità di genere 2020-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&qid=1583846925752&from=IT

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2019/04/Report-occupazione-2020.pdf
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&qid=1583846925752&from=IT

