INIZIATIVA UE PER I GIOVANI

OCCUPAZIONE GIOVANILE
IN EUROPA

COME DIMINUIRE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN
EUROPA ?
• La nostra proposta ha 3 comunicazioni:
• - INVESTIRE NEI GIOVANI D'EUROPA
• - MIGLIORARE E MODERNIZZARE L'ISTRUZIONE
• - CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
•

INVESTIRE NEI GIOVANI D'EUROPA

• Questa comunicazione mostra le azioni che l'Unione Europea ha messo e sta mettendo in atto a favore
dei giovani. Per fare ciò è necessario rinnovare e rafforzare l'impegno per combattere la
disoccupazione e per garantire un'istruzione di qualità a tutti.

MIGLIORARE E MODERNIZZATE L'ISTRUZIONE

• Per migliorare e modernizzare l'istruzione si intendono tutte le azioni che l'Unione Europea intende
avviare per aiutare gli Stati membri al fine di dare la possibilità a tutti di accedere ad un'istruzione di
qualità.

CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

• La comunicazione “corpo europeo di solidarietà” ha l'obiettivo di migliorare la solidarietà nella società
europea; pertanto dovrebbe consentire ai giovani di partecipare ad attività solidali come il
volontariato.
•

COME CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E
GARANTIRE L'ISTRUZIONE DI QUALITÀ A TUTTI ?
Per combattere questo problema la commissione
europea propone 3 linee di azione finalizzate a creare:
Migliori opportunità di accesso all'occupazione,
prevedendo di:
• - Dare priorità agli investimenti nel capitale umano
migliorando l'impiegabilità e investendo
nell'istruzione dei giovani.
• - Garantire l'attuazione della garanzia per i giovani di
tutti gli stati membri, considerando che alcuni
Stati necessitano di consolidamento e sostegno.
• - Aumentare le risorse per l'attuazione dell'iniziativa
a favore dell'occupazione giovanile
•

COME CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E
GARANTIRE L'ISTRUZIONE DI QUALITÀ A TUTTI ?

Migliori opportunità grazie all'istruzione, prevedono di:
• - Facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere le riforme dei sistemi d'istruzione attraverso
azioni specifiche con lo scopo di modernizzare la scuola.
• - Promuovere gli apprendistato grazie ad un quadro di qualità che stabilirà i principi fondamentali.
• - Istituire nel 2017 un servizio di assistenza agli apprendistato.
• - Favorire la mobilità legata all'apprendimento nell'ambito dell'istruzione e della formazione
professionale.

COME CONTRASTARE LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E
GARANTIRE L'ISTRUZIONE DI QUALITÀ A TUTTI ?

Migliori opportunità per la solidarietà, prevedendo di:
• - Dare un'ulteriore spinta all'apprendimento.
• - Offrire un'esperienza ai giovani europei che saranno impegnati in azioni di solidarietà.
• - Preparare una strategia per i giovani per il periodo successivo al 2018.

QUALE È L’OBIETTIVO DELLA COMMISSIONE
EUROPEA?
• La Commissione europea
vuole offrire ai giovani la
possibilità di accedere a
nuove opportunità di
crescita e allo stesso
tempo cerca di
contrastare la
disoccupazione
investendo nell'istruzione.
•

MA COME SI PUÒ CONTRASTARE LA
DISOCCUPAZIONE?
Tra le soluzioni per contrastare la disoccupazione c'è il volontariato.
Il volontariato dovrebbe essere inserito nel curriculum scolastico come disciplina, come accade in alcuni
paesi europei, e non solo come attività di alternanza scuola lavoro, visto che è ampiamente riconosciuto
come fonte di diversi effetti positivi per la società e per le persone. Grazie alla sua natura complessa ed
essenzialmente estesa a ogni sfera della vita sociale, il volontariato si presta a essere una palestra ideale
per l’apprendimento di competenze trasversali come:
• la creatività
• la comunicazione
• l'ascolto
• la lettura dei bisogni.
Ø
•

DOVE POSSIAMO ACQUISIRE QUESTE COMPETENZE?

IL luogo privilegiato dove si acquisiscono competenze di diversa natura è la scuola, investita di cambiamenti
legati ai cambiamenti della società e dell’economia. La formazione scolastica passa per la rivoluzione
tecnologica della società e dell’impresa .
Gli ultimi documenti proposti dal Ministero sono l’esempio di questa nuova visione :
Piano nazionale Scuola digitale .

CHI MI ASSICURA CHE TUTTO QUESTO AVVENGA?
Questo piano per tutte le scuole è garantito dall’agenzia Indire si occupa di miglioramento scolastico e con il
progetto PQM (PIANO NAZIONALE QUALITA’ E METODO),Il Ministero ha affidato a tale agenzia il supporto al
miglioramento di circa 300 scuole che propongono di potenziare gli apprendimenti e lo strumento chiave che
permette il miglioramento è IL PDM, oggi diventato obbligatorio per tutte le scuole.
Sicuramente per fronteggiare la disoccupazione soprattutto giovanile è auspicabile avviare processi di
innovazione indirizzando la scuola verso l’impiego di strumenti e tecnologie come:
• Fablab
•

La stampante 3D

•

Il coding

•

Adozione di nuove metodologie come la flipped classroom

•

il teal

•

didattica per scenari.

“

Si ringrazia la Regione per averci data l’oppurtunità di
partecipare a questo progetto

”
Lavoro a cura delle classi 2BC e 2AGR e in particolar modo di
• Cerbini Leonardo
•

Moscatelli Anastasia

•

Traore Karim

E le professoresse che hanno coordinato il lavoro:
• Pini Lorena
•

Bucci Daniela

