
Con venti milioni di disoccupati/inoccupati previsti in Euro-

pa entro la metà del 2014, picco massimo dall’inizio della crisi, a 

dispetto dei segnali di ripresa partiti nel 2013, i paesi dell’Eurozona 

si attesteranno nell’anno corrente su una media di disoccupazione 

generale tra il 12% e il 13%, come emerge da una ricerca Ernst & 

-
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2017, valori percentuali

Paese 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Media

2013–2017

Austria 4,4 4,9 4,9 4,7 4,6 4,5 4,7

Germania 5,5 5,4 5,4 5,3 5,0 4,8 5,2

5,1 5,8 6,3 6,0 5,5 4,9 5,7

Malta 6,4 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5 5,9

Olanda 5,3 6,8 7,4 7,3 7,2 6,9 7,1

Finlandia 7,8 8,1 7,9 7,4 7,1 6,8 7,5

Estonia 10,1 8,6 8,1 7,7 7,1 6,6 7,6

Belgio 7,6 8,6 8,6 8,2 7,8 7,6 8,2

Slovenia 9,0 10,6 10,6 10,3 9,8 8,8 10,0

Francia 10,3 11,0 11,2 11,1 10,9 10,7 11,0

Irlanda 14,7 13,5 12,9 12,2 11,4 10,6 12,1

EUROZONA 11,4 12,2 12,6 12,4 12,0 11,6 12,2

10,7 12,2 12,8 12,6 12,1 11,5 12,2

14,0 14,2 13,9 12,9 12,0 10,9 12,8

Portogallo 15,9 18,0 18,8 17,8 16,9 16,4 17,6

Cipro 12,1 18,7 24,1 25,3 25,0 22,2 23,1

Spagna 25,1 26,8 27,6 27,5 27,1 26,4 27,0

Grecia 24,3 27,8 29,0 28,2 27,1 26,1 27,6

1

1
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Grecia Spagna Italia Portogallo Francia Germania

57% 57% 41% 37% 26% 21% 8%

molto diverse.

-

e Spagna).

-

-

e supporto alla ricerca di opportunità professionali per quei gio-

-

-

(2012) e 

 (2013) 2.

2
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3

europeo); costi dell’educazione universitaria; segmentazione della 

popolazione studentesca (dove il ceto sociale e la famiglia di pro-

venienza giocano ancora un ruolo importante nella 

e ) e relative esigenze in termini di ;  

lavoro; servizi di supporto e preparazione al ; ruolo della 

-

teressano da vicino l’impresa e le Direzioni del Personale: da un 

lato, il (ovvero il novero delle iniziative volte a indi-

rizzare gli studenti a trovare opportunità professionali); dall’altro, 

il tema degli .

Sul fronte del -

no questi spunti:

meno del 40% degli studenti europei di istituzioni post-se-

potuto accedere con facilità a informazioni relative a: lavori, 

fornito, la qualità non è considerata eccellente;

la mancanza di servizi di  - o la qualità discon-

3

Personale).
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tinua laddove presenti - è particolarmente incresciosa: è di-

 per le 

non avere un lavoro del 15% dopo i primi sei mesi e del 50% 

dopo dodici mesi;

 

-

digere il curriculum o avere dei consigli per sostenere il collo-

quio di selezione; solo il 34% ritiene di avere accesso a infor-

utili questi servizi.

-

di  nelle Università italiane è percepita come altamen-

-

-

, per 

nasce su iniziativa e dalla volontà dei singoli Dipartimenti.
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Dipartimento, dall’altro la mancanza del  come criterio 

ispiratore nella  universitaria, nonostante le indicazioni 

contenute nella recente riforma del 2010/20114. In sintesi, pur indi-

, rimane 

l’elevato turnover del personale è il peggior nemico della qualità 

, 

e non limitarsi a un’intermediazione di stampo amministrativo, 
serve una approfondita conoscenza del tessuto imprenditoriale e 

il tempo.

-

tiene all’impresa.

-

po economico e sociale del territorio”, le donne e gli uomini di 

azienda 

del lavoro, mentoring individuale. Si fa un gran parlare di 

, ma troppo spesso capita di avere impren-

4
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a senso unico, unicamente in , e non in , guardando con 

-

mento di tempo per la formazione/orientamento dei giovani (per 

-

può indicare quali sono le 

-

gnare il destino delle imprese stesse.

Passando al fronte degli -

-

particolarmente utili. A sei mesi dalla laurea, per esempio, si 

gli stage in Italia non forniscono ai giovani le competenze di 

-

-

muovendo lo strumento5 -

5

post-secondary education. For example, in France post-secondary providers are 
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6; 

7.

 e , in quan-

Assistiamo in Italia ad un paradosso: le migliori aziende, quelle 

 di ogni studente, pagano lo stage. E lo 

-

study. Most young people on vocational courses undertake a work placement; so 

6

a young person full time on an entry level salary.
7
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-

fuori discussione8, ma apparentemente molte realtà indulgono an-

cora nella presunzione del «

-

sta come siano ancora molte le aziende ad improvvisare gli -
di impiegati e dirigenti regolarmente assunti: immaginia-

moci il programma di inserimento e formazione per uno stagista, 

delle istituzioni in questa cruciale dinamica.

-

-

volto ai giovani in transizione tra il mondo della scuola e quello 

del lavoro). Senza entrare nel merito tecnico dell’uno e dell’altro, 

-

-

8

materia.
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-

ne aree di miglioramento. Mi riferisco al limite rappresentato dalla 

dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio: considerando il 

mercato del lavoro degli ultimi anni, questo limite rappresenta una 

serie ipoteca sulla di molti giovani9. Un altro tema 

-

prevedendo un periodo massimo di nove o dodici mesi.

-

-

 mondiale 

E se pensassimo di delegare  all’Università l’intero uni-

verso dei tirocini per laureandi e laureati, trasferendo una quota 

delle risorse dei Centri per l’Impiego agli Atenei? Non solo avrem-

risorse in Università focalizzate sul , e non solo sulle 

procedure amministrative.

9

disomogeneo sul territorio.
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