18 Aprile 2012
Ore 11.30
Polo Universitario “Campus Selva dei Pini”
Via Pontina Km 31400 Pomezia (RM)

"Riforma e qualità degli Stage; Verso la Carta Europea "
Stage e tirocini costituiscono un segmento sempre più importante del mercato del
lavoro giovanile. La fase di difficile transizione dalla scuola al mercato del lavoro ha
sempre lasciato ai giovani, colpiti in modo sproporzionato dalla disoccupazione,
esclusione sociale e isolamento. Esperienza di lavoro precoce, come stage e
tirocini, offrono ai giovani un accesso unico al mercato del lavoro e contribuiscono
allo sviluppo di importanti competenze lavorative. Scarsa qualità degli stage e
tirocini non retribuiti tuttavia, sono spesso occasioni di sfruttamento dei giovani
che trovano più difficile effettuare la transizione alla vita lavorativa.
Gli stage al di fuori dell'educazione formale spesso si sostituiscono ad un
occupazione giovanile di qualità; la mancanza di linee guida sulla qualità mina
seriamente lo scopo principale di stage e tirocini, cioè quello di garantire
opportunità formative che diano competenze pratiche ai giovani.
Angel Gurria, segretario generale dell'OCSE, durante i lavori della conferenza sulla
Disoccupazione Giovanile svoltasi a Parigi dal 13 al 14 Dicembre 2011, ha
evidenziato che “Nonostante siano ben educati, competenti e disponibili alla
mobilità, i giovani, purtroppo, hanno davanti a loro enormi barriere all'ingresso nel
mercato del lavoro." Ha continuato sottolineando che "in molti casi, i giovani non
possono ottenere un lavoro perché non hanno esperienze lavorative pregresse.
Tuttavia, essi non possono avere esperienze di lavoro, perché non gli viene offerto
alcun lavoro!"
E 'quindi fondamentale lanciare una carta che promuova quadri giuridici di qualità
per stage e tirocini in tutta Europa? Quale la situazione nel nostro Paese?
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Modera:
Paolo Petrecca, Giornalista RAINews24
Introduzione al Campus Mentis ed analisi della situazione italiana sulla transizione da
università a lavoro
Fabrizio DʼAscenzo, Direttore Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens
Andrea Cammelli, Direttore Alma Laurea
Andrea Rocchi, Coordinatore Nazionale Campus Mentis
Presentazione progetto di Carta Europea sulla qualità degli stage e dei tirocini
Luca Scarpiello, Vice Presidente del Forum Europeo della Gioventù
Eleonora Voltolina, Responsabile Repubblica degli Stagisti
Antonio De Napoli, Portavoce Forum Nazionale dei Giovani
Descrizione delle iniziative nazionali e locali mese in campo negli ultimi anni
Giorgia Meloni, Camera dei Deputati - Gruppo PDL
Giacomo DʼArrigo, Presidente ANCI Giovane
Analisi finale ed azioni che saranno messe in campo nel prossimo futuro sulla tematica
Stage e Tirocini
Michel Martone, Vice Ministro per il Lavoro e per le Politiche Sociali

Spazio a domande dalla platea
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