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Esiste un mercato del lavoro europeo?

La risposta la troviamo nei Trattati dell’Unione 

europea quando vengono enunciate le 4 libertà alla 

base della creazione del mercato interno (art. 3 

TUE):

 Libera circolazione delle merci

 Libera circolazione delle persone

 Libera circolazione dei servizi

 Libera circolazione dei capitali



Esiste un mercato del lavoro europeo?

Per capirlo abbiamo bisogno di alcuni dati…

500 milioni 

di cittadini

28 Paesi



Il tasso di occupazione nell’UE nel 2015



Il tasso di disoccupazione nell’UE nel 2015



Il tasso di disoccupazione 

giovanile 

nell’UE nel 2015

Media UE: 20,3%

Spagna: 48,3%

Germania: 7,2%

Italia: 40,3%



Meno lavoro
ma maggiore
specializzazio
ne per i
giovani?



Geneder gap 
nell’Istruzione
universitaria

In Italia

Uomini: 20,0%

Donne: 30,8%

Scopri di più su:

http://bit.ly/2kNBk0v

http://bit.ly/2kNBk0v


Esiste un mercato del lavoro europeo?

La mobilità professionale intraeuropea riguarda circa 14 

milioni di cittadini di età 15-64 anni che non vivono nel Paese 

dove sono nati.

Di questi, 7,4 milioni (3,1%) di lavoratori europei su un totale 

di circa 241 milioni sono professionalmente attivi in un altro 

Stato membro.

Ciò significa avere un tasso di mobilità intraeuropea pari a 

0,29% contro il 2,4% degli USA. 



Cosa è cambiato con la crisi?

La crisi ha portato a forti scompensi tra i regimi di solidarietà 

degli Stati membri (vedi le richieste del UK per cercare di 

evitare la Brexit) e al tentativo di chiusura invocato da alcuni 

Paesi a protezione dei propri interessi economici e delle 

conquiste di welfare .

Mancanza di una GOVERNANCE capace di riscrivere le regole 

alla base del mercato del lavoro e di reinventare regimi di 

solidarietà in chiave europea



Che fare?

L’obiettivo della Commissione europea è la creazione di posti 

di lavoro e impieghi più qualificati all’interno dei Paesi Ue

Strumenti:

Strategia Europa 2020

Priorità Juncker - Occupazione, crescita e investimenti (è la 

prima delle 10 priorità!)



Strategia Europa 2020

E’ una strategia europea per la crescita e l’occupazione 

lanciata nel 2010. 

In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare 

un'economia intelligente, sostenibile e solidale. 

In pratica, l'UE si è data cinque ambiziosi obiettivi, da 

raggiungere entro il 2020, nei seguenti settori:

 Occupazione 

 Innovazione

 Istruzione

 Integrazione sociale

 Clima/energia.



Strategia Europa 2020 - Occupazione

Focus su:

Formazione dei cittadini, in particolare i giovani

Risorse a disposizione:

Fondi FSE e Erasmus Plus

Strumenti: 

Riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli



Strategia Europa 2020 - Occupazione

Gli investimenti per la formazione degli individui e le norme 

per il riconoscimento delle qualifiche mirano a favorire la 

crescita e l'aumento della competitività del sistema 

La mobilità dei lavoratori e delle imprese (libera circolazione 

delle persone e libertà di stabilimento) sono una risorsa per la 

crescita e la competitività



Strategia Europa 2020 - Mobilità

Quali sono i punti forti della mobilità dei giovani? Proviamo a 

valutarne le potenzialità:













Strategia Europa 2020 - Mobilità

Quali sono le misure utilizzate dall'UE?

Quadro normativo: direttive per il riconoscimento dei titoli e 

delle qualifiche; Processo di Bologna; Armonizzazione per il 

riconoscimento delle competenze; armonizzazione delle 

politiche occupazionali.

Strumenti finanziari: programmi a gestione diretta e Fondi 

per la politica di Coesione (Fondi strutturali)



Strategia Europa 2020 - Obiettivi

 75% della popolazione attiva 20-64 anni deve avere un 

lavoro

 Tasso di abbandono scolastico sotto il 10%

 3% del PIL investito in R&S

 40% dei giovani 30-34 anni con titolo di laurea

Più altri obiettivi in tema di ambiente e coesione sociale

Perché obiettivi così ambiziosi?





Siti web

Portale Europa

http://europa.eu/index_it.htm

DG Occupazione e politiche sociali

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=21

Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat

EURES

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

La tua europa

http://europa.eu/youreurope/index.htm

http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=21
http://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://europa.eu/youreurope/index.htm


Strumenti finanziari

Ecco alcuni strumenti finanziari per attuare queste politiche a 

favore dell'occupazione e della mobilità:

 Horizon 2020

 Europa creativa

 EURES

 Erasmus PLUS



Gianfranco Coda
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Grazie per l’attenzione
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