05-11-2014

Data
Pagina

1

Foglio

SPECIALE PARLAMENTO

HOME

Home

Eurodeputati

Esteri&Difesa

FOTO

Economia

VIDEO

ABC DELL'EUROPA

Industria&Trasporti

SEMESTRE ITALIANO

Ambiente&Energia

EUROPA DEI GIOVANI

Agroalimentare

Consumatori

Giustizia

Internet&Società

ANSA > Europa > Altre news > Forum europeo giovani incalza Juncker, mantenga promesse

Forum europeo giovani incalza Juncker,
mantenga promesse
Priorità a lotta disoccupazione. In campo anche Bonifei (Pd)
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(ANSA) - BRUXELLES, 5 NOV - Il Forum europeo dei giovani (European youth forum-Eyf) organizzazione a cui aderiscono decine di associazione in rappresentanza di milioni di persone - ha inviato una
lettera pubblica al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker per invitarlo a mantenere la sua
promessa di fare tutto il possibile per risolvere i problemi che colpiscono i giovani in Europa, in primis l'alta
percentuale di disoccupazione. La lettera è stata sottoscritta anche dall'europarlamentare italiano Brando Benifei
(Pd), 28 anni. Tra le priorità dell'Eyf rientra la creazione di posti di lavoro di qualità, standard minimi per gli stage,
attuazione efficace della Garanzia Giovani, maggiore inclusione sociale, incentivazione alla mobilità di studenti,
ricercatori e giovani lavoratori, e un'educazione di qualità e al passo con i tempi.
La lettera dell'Eyf, cofirmata da due degli eurodeputati più giovani - oltre a Benifei la verde tedesca Terry Reintke sollecita Juncker a tenere fede a quanto promesso in campagna elettorale a fronte di una situazione europea che
vede un giovane su cinque senza lavoro e 7,5 milioni di giovani che non studiano né lavorano (cosiddetti Neet).
Ben 85 eurodeputati - si ricorda nella lettera - hanno sottoscritto il manifesto LoveYouthFuture che mira a creare
migliori condizioni socio-lavorative per i giovani in Europa, dall'educazione (più accesso ai fondi Erasmus e libertà
di movimento in Ue) al lavoro (impieghi di qualità e adozione del manifesto dello stagista), dall'inclusione sociale
(nelle varie politiche che riguardano i giovani) alla Garanzia Giovani (attuata in modo efficace ed efficiente).
A Juncker l'Eyf rimprovera la mancanza, nelle lettere di incarico da lui inviate ai sette vicepresidenti della
Commissione, di un esplicito riferimento alle politiche giovanili come una priorità delle prossime politiche
europee. E ricorda che i giovani, nonostante siano i più ottimisti nei confronti dell'Ue e del suo futuro, siano stati
tra i più astensionisti alle elezioni europee dello scorso maggio.
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