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Proposte per un’Europa giovane 
 

 
 

Chi? 
Parlamentari Europei presenti e preparati per rappresentare i cittadini 

 

Cosa? 
Priorita’ alle politiche giovanili per combattere la disoccupazione 

 

Come? 
Un’Italia più trasparente e capace di usare i fondi europei 

 

Dove? 
Promuovere una moblita’ europea non di solo andata 

 

Quando? 
Elezioni europee 22-25 maggio 2014 
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CHI? 

Parlamentari Europei presenti e preparati per rappresentare i cittadini 
 

 
 

#ParlamentareChi 

Assenteismo e scarsa preparazione hanno spesso contraddistinto gli europarlamentari italiani: nell’ultimo 
mandato legislativo 2009-2014 sono stati tra i piu’ assenti in aula, al 24esimo in classifica dei 28 paesi UE 
a livello di presenze. 

Tra gli eurodeputati eletti nel 2009 figurano: personaggi del mondo dello spettacolo, parenti di politici – 
personaggi riciclati dalla politica nazionale che dovevano trovare “parcheggio” in un altro parlamento. 

Rappresentare i cittadini in Europa non puó essere considerato un passatempo. 

Le elezioni 2014 sono l'occasione per portare un reale cambiamento. 

Chiediamo: 

 che i candidati all’Europarlamento abbiano un’adeguata preparazione rispetto all’incarico da 
ricoprire. 

 che i candidati conoscano almeno una lingua ufficiale dell’Unione Europea oltre all’italiano per 
poter influenzare lo sviluppo delle politiche anche in sede extra parlamentare; 

 un maggiore senso di responsabilità ai neo-eletti affinché con il loro lavoro possano davvero 
portare un contributo al miglioramento della situazione comunitaria e nazionale durante i 5 anni di 
mandato. 

 
La presenza di eurodeputati italiani qualificati permetterebbe all’Italia di riacquistare credibilità che merita 
in quanto paese fondatore dell'Unione e di tornare ad avere un ruolo chiave  nella determinazione delle 
politiche europee. 
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COSA? 

Priorita’ alle politiche giovanili per sconfiggere la disoccupazione 
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#AppelloGiovane 

 
Il tasso di disoccupazione europeo è sempre più preoccupante. L’Italia ha registrato nel 2014 i massimi 
storici di disoccupazione giovanile, superando il 42% con circa 678.000 giovani under 24 alla ricerca di un 
impiego e si arriva 1.157.800 se si contano i giovani fino ai 29 anni (dati EUROSTAT).  
 
Anche i numeri dei giovani che hanno un lavoro in Italia sono allarmanti e indicano una grave 
problematica: molti giovani (15-29) hanno un lavoro precario (ben il 39,2% dei lavoratori temporanei 
italiani sono giovani); nel 2012 solo il 29,4% dei lavoratori autonomi italiani erano giovani (15-29) contro 
una media europea del 46,2%. Nel 2012 Il tasso di giovani italiani, scoraggiati, che non lavorano, non 
studiano e non seguono un percorso di formazione, é arrivato a 23.95 % contro una media europea del 
15.8% (dati EUROSTAT).  
 
Più lungo è il periodo che si passa al di fuori del sistema formativo e dal mondo del lavoro tanto più 
aumenta il rischio di esclusione sociale nel lungo termine. Siamo la generazione più formata e più mobile 
di sempre. Non vogliamo che la nostra rimanga una “lost generation”, ma chiediamo un impegno 
concreto che si traduca in politiche europee efficaci. 
 

Chiediamo: 

 che il finanziamento delle politiche giovanili venga escluso dal “Patto di stabilità e crescita” per 
aiutare una ripresa economica più celere.  

 
 che migliori la comunicazione riguardo alle possibilità offerte dall’Unione Europea, alle modalità di 

accesso al Fondo Sociale Europeo FSE. Infatti il FSE, secondo il bilancio approvato per il periodo 
2014-2020, metterà a disposizione almeno 3,2 miliardi di euro per iniziative a sostegno 
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dell’occupazione giovanile, sia in termini di creazione di posti di lavoro sia di offerte di 
formazione. Un’occasione da non perdere. 

 che l’Italia segua il modello europeo aumentando gli investimenti per Ricerca e Innovazione. 
L’Unione Europea, nonostante la riduzione del bilancio totale 2014-2020, ha infatti aumentato gli 
investimenti in questi settori. 

 un’Europa capace di promuovere misure reali per il passaggio scuola-lavoro e uno schema di 
qualità per i tirocini. 

 che l’Europa favorisca e promuova l’imprenditoria giovanile: non c’è ripresa economica senza un 
rilancio delle attività produttive. 
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COME? 

Un’Italia più trasparente e capace di usare i fondi europei 
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#Fondieuropei 
 
A sei mesi dalla chiusura del ciclo 2007-2013 di programmazione dei fondi europei, nel Giugno 2013, 
l'Italia aveva speso poco meno di 20 miliardi di euro, pari a solo il 40% delle risorse programmate che 
erano 49,5 miliardi. Per non rischiare il definanziamento e la restitutione dei fondi a Bruxelles, era stata 
necessaria una riprogrammazione dell’ ultimo minuto da parte del Governo Italiano. Ció avrebbe costituito 
una grande perdita nonché una beffa per l’Italia, che é uno dei maggiori contribuenti al budget europeo.  

 
Chiediamo: 
 

 Che le amministrazioni locali che gestiscono i fondi europei siano adeguatamente predisposte a 
questa attivita’ e il personale di riferimento adeguatamente formato per uso corretto, trasparente 
ed efficiente dei fondi. 

 
 Che i beneficiari dei fondi europei siano resi pubblici online attraverso siti quali 

www.opencoesione.gov.it/ e che i cittadini siano informati dell’impatto che gli investimenti 
effettuati grazie ai fondi europei hanno sulla crescita economica in Italia 

 
 che i nuovi europarlamentari vigilino e cooperino con il Governo affinché non si arrivi alla 

situazione critica del periodo 2007-2013 (Fonte: Ministero per la Coesione Territoriale) 
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DOVE? 

Promuovere una moblitá europea non di solo andata 
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#ItaliaAR 

 
L’emigrazione italiana é aumentata del 115% nel periodo 2002 – 2012, e la maggioranza dei nuovi 
emigrati e’ fatta di giovani (54%). Di fronte alla crescita di questo fenomeno alcuni dei Paesi Membri 
hanno proposto di mettere delle barriere all’ingresso. Alcuni Stati membri come il Belgio, il Regno Unito e 
l’Olanda stanno usando i cittadini europei in mobilità come capri espiatori per giustificare i tagli ai budget 
nazionali.  
 
Il caso del Belgio, che ha iniziato a rimpatriare alcuni immigrati italiani, mostra quanto i cittadini europei 
abbiano la necessità di essere meglio informati riguardo ai loro diritti e che questi devono a tutti i costi 
essere tutelati. L’Italia ha uno dei più vasti sistemi di rappresentanza dei suoi emigranti nel mondo con i 
deputati della circoscrizione estero nel Parlamento nazionale. 
 

Chiediamo:  
 

 Che l’Europa impedisca questa pratica perchè è contaria allo spirito dell’integrazione europea e 
ai principi fondamentali dell’Unione ed é oltretutto infondata, dato che maggioranza dei cittadini 
europei in mobilità ha un impiego, mentre i cittadini europei in mobilità non attivi rappresentano 
meno dell’1% del totale della popolazione europea (fonte: Commissione Europea 
MEMO/13/1041) 

 
 Che nella prossima legislatura gli eurodeputati si impegnino concretamente per difendere la 

libera circolazione delle persone e che non si facciano passi indietro su questo fronte 

 
 Che i giovani italiani immigrati siano informati riguardo i loro diritti e che sia riformato il sistema di 

rappresentanza degli italiani all’estero, che diventi un sistema efficace che si interessa 
maggiormente ai problemi legati alla nuova emigrazione.  
 

 Che gli strumenti che promuovono la mobilità di studenti, ricercatori e giovani professionisti 
(come ad esempio il nuovo programma Erasmus+) continuino ad essere implementati in quanto 
strumento efficace per costruire una cittadinanza europea a fronte di un dilagante e anacronistico 
sentimento antieuropeo.  

http://www.giovanibruxelles.org/
https://mail.concordeurope.org/owa/redir.aspx?C=56iy2kBf9UatPuaBLkRGfWjwkGT40M8IOWHaLTn9HklS2NsDgjDQaVkNc2F3KaGVlNPbWA8IkHc.&URL=mailto%3agiovani.bruxelles%40gmail.com
http://twitter.com/giovanibxl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1041_it.htm


     www.giovanibruxelles.org     info@giovanibruxelles.org 
www.facebook.com/GiovaniItalianiBruxelles    TWITTER  @GiovaniBxl 
 
 

QUANDO? 

 

Elezioni europee - maggio 2014 
 
 

 
 
 

#EP2014 
 

Le elezioni europee di quest’anno sono un momento fondamentale per i 
cittadini per influenzare le politiche europee e riportare l’Europa al centro 
dell’agenda politica italiana. 
 
Nonostante il dilagante sentimento anti europeo, queste elezioni sono una 
grande opportunità grazie alla quale i cittadini possono scegliere candidati 
preparati e capaci di rappresentare l’Italia nelle Istituzioni europee.  
 

 
VOTA: 23-25 Maggio 2014 
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