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LA CONFERENZA SUL FUTURO DELL'EUROPA

Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il centro Europe Direct Brescia, data la duplice anima che lo
contraddistingue data dalla partnership tra il Gal GardaValsabbia2020 e la Cooperativa Tempo Libero, ha organizzato
due eventi sul tema dell'occupazione giovanile, con focus sulle aree rurali e il contesto urbano.

QUANDO

Sabato 26 Marzo 2022, dalle 8.30 ale 14.00, presso Sale Danze del Mo.Ca - Centro per le
nuove culture a Brescia.

CHI

All'evento hanno partecipato gli Amministratori locali, gli eurodeputati del Parlamento
europeo, rappresentanti di Associazioni di categoria e di altre realtà locali, giovani
imprenditori e studenti.

PERCHÈ

L'evento aveva l'obiettivo di stimolare un confronto costruttivo tra gli Amministratori locali e
i giovani del territorio sul tema dell'occupazione, per far emergere le necessità, le difficoltà e
le opportunità che le giovani generazioni possono riscontrare.

METODOLOGIA
L'evento è stato strutturato in due diversi momenti:
Sessione plenaria
Durante la prima fase dell'evento, il centro ha invitato gli Amministratori locali e gli eurodeputati del Parlamento
europeo, Danilo Oscar Lancini e Pierfrancesco Majorino, ad esporre le proprie considerazioni sull'argomento dei
giovani e dell'occupazione. E' stata data una panoramica locale, provinciale e europea della dimensione
professionale e lavorativa in cui i giovani dovranno inserirsi. Successivamente, si sono presentate diverse realtà
del territorio bresciano, tra le quali Camera di Commercio, Confartigianato, Associazione Artigiani, e
Confindustria.
Laboratorio partecipativo
Momento di dialogo tra istituzioni e mondo giovanile, quest’ultimo rappresentato da Echo Raffiche e Glabradio,
impegnati nel ruolo di moderatori. I partecipanti si sono suddivisi in diversi gruppi - tavoli di lavoro, ciascuno
con un topic specifico - per poter discutere ed confrontarsi sui temi oggetto di dibattito.
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I RISULTATI DEI TAVOLI DI LAVORO

Tavolo diritti sociali e inclusione
FUTURO

Un punto di partenza: AGENDA ONU 2030
Rispettare e prendere consapevolezza dei temi sociali legati alla sessualità concedendo più
diritti alle persone e maggior investimento nelle leggi per la tutela sulla parità di genere e sul
tema LGBTQI+
Maggior informazioni e più accessibilità culturale riguardante i nuovi temi come rispetto di
tutti e accoglienza del diverso.
Lavorare sull’idea che la diversità è una ricchezza e non un ostacolo, dal punto di vista
scolastico, sociale e lavorativo per creare una società più accogliente e attenta ai bisogni di
tutti.
Più disponibilità verso le persone con difficoltà, per una maggiore inclusione e per un
rispetto reciproco soprattutto sui social e sul web.
Al posto che parlare inclusione di dovrebbe parlare di parità, oggi c’è troppa disuguaglianza
sociale.
Conoscere la diversità in tutte le sue forme permette di avere più consapevolezza degli altri,
bisognerebbe conoscere le esperienze di vita delle persone per rimanere umani.
Si dovrebbero prendere in esempio Paesi più aperti all’inclusione per trarre vantaggi e
cercare di creare un’Europa più inclusiva, in Italia per esempio sono già state abolite le
scuole differenziate.

Tavolo diritti sociali e inclusione
EDUCAZIONE

Il cambiamento deve partire dall’educazione
Le scuole devono farsi promotrici di una nuova cultura che rappresenti il cambiamento nel
mondo. Occorre rifromare il sistema scolastico.
Gli ambienti scolastici dovrebbero essere più moderni e accoglienti così come i programmi e
gli argomenti studiati.
La scuola deve essere portatrice di cultura, formando giovani che a loro volta educhino
anche la famiglia.
Si dovrebbe ragionare sul significato della parola diversità, diverso da che cosa? Cosa si
intende per normale? Rispetto a che cosa o a chi?
La scuola potrebbe promuovere giornate di formazione per la conoscenza della diversità in
tutte le sue forme.
Le aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere una persona con
disabilità. Come può cambiare ciò, quando manca la formazione e la disponibilità?
I mas media giocano un ruolo importante, ma spesso categorizzano molto, film, serie tv o
pubblicità.
Netflix e altre piattaforme di intrattenimento hanno una grande potenzialità sull’educazione
tramite film e contenuti. Purtroppo non sono ancora accessibili a tutti: spesso mancano
audio descrizioni per non vedenti o sottotitoli per non udenti.

Tavolo arte, cultura e spettacolo
TUTELA

GIOVANI

Abbiamo evidenziato una mancanza di riconoscimento del lavoro artistico pagato spesso solo
con la "visibilità" dell'artista. In questo campo le tutele sono minime.

A scuola si invogliano poco i ragazzi verso questo tipo di lavori, non in tutti gli istituti ci sono
attività che formano gli studenti sullo sviluppo del loro pensiero critico e la loro creatività. Ci
vorrebbero più discussioni sull’attualità, più dibattiti anche sulla storia del 900 e più attività
extracurriculari come i laboratori teatrali.

Tavolo arte, cultura e spettacolo
IDEA

ACCESSIBILITÀ

Abbiamo notato come, in questo periodo storico, sembra che un’idea sia buona solo se è
seguita da tanti follower sui social e che artisti siano solo gli influencer, o almeno questa è la
percezione di molti giovani.
Per contro, ci vorrebbero più spazi urbani dove sviluppare le idee in presenza e dal vivo, senza
cadere nell’idea che l’arte sia paragonabile solo ad un prodotto da vendere e quindi al servizio
delle multinazionali che decidono cosa creare in funzione dei loro profitti.
Sarebbe utile un portale cittadino che si occupi solo di cultura e spettacolo, che metta in
contatto artisti con bandi, concorsi e opportunità di settore.

Abbiamo evidenziato che molte attività sono ancora poco accessibili a giovani con disabilità.
Abbiamo notato le difficoltà per trasformare un’idea creativa in impresa. Parrebbe che ciò sia
possibile solo quando si hanno le conoscenze giuste, i contatti personali, più che l’idea in sè e la
determinazione per concretizzarla.

Tavolo arte, cultura e spettacolo

FUTURO

Cosa vuol dire futuro? Un insieme di preoccupazione e obiettivi.
I giovani sono consci della precarietà, ma questa non spaventa quando ci sono le dovute tutele.
II futuro deve cominciare adesso. Non è più possibile può aspettare. Spesso si sentono le solite
frasi retoriche del tipo "i giovani sono il futuro". Se si aspetta troppo i giovani diventano vecchi e
il futuro, tanto agognato, non arriverà mai.

Tavolo imprenditorialità e startup
MISMATCHING fra la formazione scolastica e quella necessaria per creare e gestire un’impresa sul territorio italiano.

Da tutte le parti è stata la sottolineata la scarsa connessione che le università hanno con il mondo del lavoro e i sui interlocutori,
portando quindi a chiedere un cambiamento di questo sistema andando a creare reti di comunicazione che uniscono tutti gli
attori.
La mancanza di comunicazione è stata evidenziata anche esternamente dell’ambito sopra descritto. Si è discusso della difficolta
per le nuove generazioni di accedere al Technology transfert. Il TT mette in comunicazione ricerca accademica e aziende, se
manca per i ragazzi che affrontano studi scientifico/tecnici è difficile comprendere come le loro ricerche possano entrare nel
circuito delle imprese e dare origine a iniziative imprenditoriali.
Fra molti fattori spicca inoltre una difficoltà di comprensione fra le diverse generazioni, aggravato dal difficile trasferimento del
know how, svolto in modo troppo “didascalico” e poco concreto. Viene inoltre fatta notare la difficoltà che i giovani hanno nel
reperire professionisti locali, portando a doversi spostare dal territorio natale. Mancanza di professionisti esperti nelle tematiche di
startup per un supporto diretto non per formazione frontale (viene evidenziata la necessità di consulenti come commercialisti,
avvocati, consulenti del lavoro, ecc. capaci di trattare le tematiche in modo diverso e con costi contenuti).

Tavolo imprenditorialità e startup

QUALI LE POSSIBILI
SOLUZIONI

Dare maggiore “potere” ai giovani, sia nell’ambito industriale, sia in quello degli enti
preposti all’istruzione (scuole e università) che nei luoghi di policy making. Se
necessario anche istituendo delle “quote giovani”;

Creare centri di ascolto e formazioni delle nuove generazioni. Le due attività devono essere affrontante in modo combinato e
non separatamente. Questo permetterebbe a entrambe le parti di comprendere le idee e i fabbisogni dell’altra e
permetterebbe di costruire un dialogo costruttivo, fondamenta per il transfert di know how e formazione. L’obiettivo deve
essere quello di fare una mash fra esperienza e saggezza, con nuove energie e capacità di vedere il futuro. Eventi di ascolto e
dialogo devono essere incentivati e mantenuti costanti in tutto il territorio;

Tavolo imprenditorialità e startup
Aumentare in modo significativo quello che oggi è il programma "Erasmus for Young Entrepreneurs”. Nel nostro paese il
divario fra coloro che possono permettersi di sviluppare la propria idea e chi non ne ha la possibilità è ancora assoggettata
dalle condizioni economiche famigliari. L’accesso al credito esiste, ma per molti rimane ancora difficile permettersi non solo
gli studi, ma anche le esperienze correlate che permettono di acquisire capacità e conoscenze necessarie per diventare
imprenditori del futuro;
Viene richiesta una modifica delle policy decisionali che portano all’approvazione di progetti inerenti queste tematiche. Ad
oggi viene maggiormente valorizzata la sostanza rispetto al contenuto e alla reale utilità. Servirebbero non solo giudizi dei
progetti uniformi in tutta l’Unione, ma anche uno scambio su modi e metodi per la formazione ed educazione;
L’allocazione dei fondi pubblici nel circuito startup (funding, sostegno per founder svantaggiati, ecc.) devono essere mediate
da un soggetto privato senza interessi in un’allocazione diversa da quella di mercato. I fondi dovrebbero confluire in vettori di
investimento privato come conferimenti di general partner che hanno anche altri GP non pubblici.

Tavolo Formazione e primo accesso al mondo del lavoro

GIOVANI IN TEORIA E
IN PRATICA

Nel tentativo di definire chi siano i “giovani”, i membri del tavolo concordano nel riconoscere
l’eterogeneità del gruppo definito da questo termine, che, nell’immaginario collettivo, sembra
racchiudere la fascia d’età che va dai teenager (18-19 anni) ai giovani adulti di 30-35 anni.
Nonostante le chiare differenze in termini fase evolutiva, ciò che sembra accomunare tutti i
giovani in ambito lavorativo è il vissuto, spesso destabilizzante, di quel ponte che collega le
conoscenze teoriche alle loro applicazioni nel mondo del lavoro. La percezione è quella di una
ancora troppo marcata asimmetria tra ciò che viene insegnato a scuola/in università e le
competenze richieste dalle realtà lavorative. Questo ponte sembra essere una “terra di mezzo”,
ancora difficile da gestire sia per chi si occupa del tempo della formazione (in particolare scuole
secondarie di primo e secondo grado e università), sia per le aziende e le altre realtà in cui i
giovani iniziano la loro carriera.

Tavolo Formazione e primo accesso al mondo del lavoro

LA FORMAZIONE

Diventa necessaria oggi l’introduzione di una didattica laboratoriale - non più nozionistica,
iperspecializzata, iperastratta - che fornisca competenze spendibili nel mondo del lavoro e che
incrementino la percezione di autoefficacia dei giovani che si apprestano ad affrontare i colloqui
con in recruiters. Si auspica ad un tipo di istruzione in grado da un lato di attualizzare le diverse
materie di studio, fornendo strumenti per meglio comprendere il mondo che ci circonda,
dall’altro di stimolare la riflessione del singolo sulla conoscenza di sé, dei propri punti di forza e
dei propri punti di debolezza (riflessione che diventa ancor più fondamentale nel caso del
passaggio dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro per individui con disabilità). Questa
migliore consapevolezza, inserita in ulteriori percorsi di orientamento e di presentazione delle
domande del mondo del lavoro, potrebbe sostenere i singoli nel processo decisionale relativo al
percorso formativo successivo e/o alle scelte lavorative da intraprendere.

Tavolo Formazione e primo accesso al mondo del lavoro

IL MONDO DEL
LAVORO

I giovani sono cresciuti in un sistema sociale che li ha caricati di aspettative irrealistiche e spesso
insostenibili. L’idea è quella del “dover a tutti i costi diventare qualcuno”, e di dover considerare
un fallimento se si “ripiega” su mansioni lavorative, comunemente considerate di “serie B”. Vi è
grande disinformazione in merito al mondo del lavoro, alle effettive mansioni che svolge chi
ricopre una posizione lavorativa e in merito alle “nuove professioni”, legate soprattutto al
digitale, nate negli ultimi anni.

Tavolo Formazione e primo accesso al mondo del lavoro

IL VERO PONTE
TIROCINI E STAGE

Tirocini e stage sono considerati strumenti fondamentali per garantire un graduale e guidato
inserimento nel mondo del lavoro, per fornire uno spazio in cui testare la corrispondenza tra le
risposte alle domande “chi sono?” e “cosa posso fare nella società?”. Tuttavia, si concorda il
bisogno di riorganizzare questi strumenti. Ad oggi sia gli enti di formazione sia le aziende paiono
spesso impreparate nel gestire i tirocinanti e, in molti casi, la garanzia di un sistema che fornisce
nuovi tirocinanti ogni anno, fa sì che ai tirocini non segua spesso (in particolare nel caso di
alcune professioni per le quali il tirocinio è necessario per essere abilitati) un vero e proprio
ingresso nel modo del lavoro tramite un contratto. Si concorda altresì sulla responsabilità degli
enti di formazione di prevedere maggiori tirocini all’interno della loro offerta formativa, sulla
necessità di formazione di tutor aziendali in grado di sostenere i singoli nella traduzione delle
conoscenze teoriche in applicazioni pratiche nelle specifiche aziende.

Tavolo Formazione e primo accesso al mondo del lavoro

LIFE DESIGN

Dare la possibilità di svolgere più periodi di tirocinio all’interno dei percorsi formativi,
permetterebbe ai giovani di avvicinarsi al lavoro che meglio si addice loro, anche solo
procedendo per tentativi ed errori o per approssimazioni e decostruendo false aspettative. Lo
sviluppo professionale non risponde più a traiettorie lineari e prevedibili, diventa necessario
gestire incertezza e transizioni, e riflettere sul ruolo che si desidera ricoprire, su ciò che si ha da
offrire e sulle domande dell’economia e della società. Si tratta di un’ottica di life design possibile
solo laddove ci sia un vero dialogo tra enti di formazione e mondo del lavoro.

Tavolo area economica e politiche attive
Vengono sottolineate le PROBLEMATICHE LGBTQI e delle DONNE ad inserirsi e a non subire discriminazioni nel mondo
del lavoro. Sottolineata la necessità di coinvolgere una generazione di giovani europei nelle scelte decisionali.
Necessaria attenzione ai media ed a come le nuove realtà dei lavoratori non vengano pubblicizzate.

GARANZIA GIOVANI: un’opportunità sconosciuta ai giovani stessi che necessita maggiore pubblicizzazione. Viene
evidenziata la mancanza di orientamento tra i giovani rispetto al lavoro, una mancanza che ha origine e dovrebbe essere
colmata dal mondo della scuola. Si sottolinea la mancanza di un accompagnamento scuola-lavoro.

UN CURRICULUM PIU' INTEGRATO, che sia in grado di collegare le esperienze e le scienze umane, ma si sottolinea come
la scuola proceda a rilento e sia necessario dare una marcia in più, anche attraverso miglioramento del PCTO.

Tavolo area economica e politiche attive
Viene fatto notare come le opportunità lavorative siano diverse a seconda della nazionalità, è necessario mettere i
ragazzi nella migliore condizione per entrare nel mondo del lavoro senza che si soffrano discriminazioni etniche (relative
al background educativo).
Da più interventi si sottolinea la necessità di mutuare le buone pratiche sviluppate all’estero (sia per quanto riguarda i
curriculum integrati sia per quanto riguarda PCTO, magari da sviluppare a livello europeo).

APPRENDISTATO: viene rimarcato come non si possa pensare di compiere tutti studi universitari, specie se si viene da
contesti difficili; si sottolineano le opportunità legate al PNRR ma anche le problematiche legate al sempre maggiore
abbandono scolastico.

FONDO SOCIALE EUROPEO: si ritorna al tema dell’istruzione, ancora non abbastanza “europea”, con una scuola “in
funzione dei professori”. Si sottolineano le fragilità dei giovani.

Tavolo area economica e politiche attive
Difficoltà di coinvolgere i c.d. NEET e le difficoltà degli adempimenti amministrativi.

Difficoltà nel CAPIRE I GIOVANI: si sottolinea la necessità di un supporto più generale (anche psicologico) per i giovani,
specie NEET, che sarebbero da “stanare” nella sua esperienza e nelle sue parole.

E' necessario COLMARE LA DISTANZA POLITICA-GIOVANI, perché non ci sono solo le proteste giovanili ma anche le
proposte. Per capirli bisogna ascoltarli. Lo spunto non viene colto.

Si parla della necessità di un nuovo piano per i giovani.

Tavolo area economica e politiche attive
INCENTIVI: non servono incentivi economici , servono piuttosto, incentivi alle aziende per assumere e che questi
incentivi siano facilmente accessibili, si torna al tema della burocrazia e della necessità a suo modo di vedere di una
semplificazione.

COMPLESSITA' DEL RAGGIUNGERE I FONDI: in passato i privati hanno commesso grosse truffe per accaparrarsi i suddetti
fondi e bisogna cercare di evitare il ripetersi di tali episodi.

Si sottolinea comunque che la disoccupazione giovanile è un tema importante e che se non risolta rischia di diventare
un tema sociale preoccupante.

Tavolo area economica e politiche attive

gap preoccupante tra
mondo della scuola e
mondo del lavoro

necessità di migliorare
formazione e
orientamento

migliorare la
conoscenza delle
politiche attive già in
essere, ma anche una
migliore conoscenza
del mondo giovanile
stesso

Proposte:

1. Mutuare buone pratiche provenienti dall’estero,
2. Ascoltare le proposte dei giovani,
3. Aumentare la capacità del mondo del lavoro di mutuarsi rispetto alle nuove esigenze dei giovani stessi,
4. Semplificazione burocratica.

Tavolo area estero - fuga di cervelli
Perché giovani e cittadini cercano una "fuga" verso l'estero e quali sono gli elementi rilevanti affinché i rimpatriati
possano dar frutto all’esperienza estera?

In un contesto sociale in cui ancor oggi in Italia la precarietà e una scarsa emancipazione pervade buona parte dei
giovani, emerge che vi è una fetta della popolazione, definibile coraggiosa (o anche semplicemente curiosa) che per
crescita educativa e professionale considera che un esperienza all'estero sia di grande aiuto per ottenere in seguito una
professione più soddisfacente.
In particolare questi raccontano di come vedono la propedeuticità dell’esperienza all'estero al fine di sviluppare
competenze linguistiche e professionali. Tuttavia rimane ancora una parte della popolazione che crede al contrario che
rivolgersi per un periodo anche solo di studio all'estero (es. progetto Erasmus) non sia utile per il loro percorso,
considerandolo invece una perdita di tempo.
In riferimento alle strategie attuate per attrarre e accogliere capitale umano, si nota che vi sono due trend differenti. Il
trend positivo è supportato dagli incentivi fiscali spinti da una significativa detassazione dei redditti dei rimpatriati (che
va in parte in soccorso alla differenza retributiva estera). L’altro, invece, negativo mostra come la cultura aziendale
italiana non sarebbe, non solo pronta a capace ad attrarre talenti, ma anche capace nel creare un ambiente stimolante,
egualitario, rispettoso, di aperto confronto e con una visione internazionale e rinnovata capace di riconoscere e dare
spazio alle competenze professionali dei cittadini rimpatriati.

Tavolo area estero - fuga di cervelli
Complice forse la dissimetria esperienziale e supportata da una forte differenza generazionale della classe dirigente
porta in taluni contesti, specialmente in aziende di provincia o di piccole città, a non saper sfruttare a pieno le risorse del
personale portando mal contento e insoddisfazione. Negli ultimi anni, si registra infatti una crescita, anche in Italia delle
dimissioni volontarie. In favore di qualche realtà più strutturata (spesso multinazionali) o con una cultura aziendale più
innovativa (start-up) o addirittura nel ricercare nuovamente rifugio in un contesto lavorativo straniero. Si registrano
inoltre forte disomogeneità nelle retribuzioni professionali.
In conclusione si ritiene che la comunità europea abbia si attuato azioni e politiche al fine di supportare opportunità di
studio e lavorative verso l’estero, ma che vi resti allo stesso tempo ancora del lavoro da svolgere al fine di sviluppare una
cultura aziendale adatta al contesto attuale e al mercato lavorativo internazionale cui i cittadini europei sono partecipi.
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