
   
 

INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA E AL SEMINARIO 
 

La garanzia giovani: La risposta alla crisi dell’occupazione giovanile? 
Sfide e strategie per l´introduzione della garanzia giovani in Italia  

 

 
Conferenza Stampa 

 
Lunedì 24 marzo, ore 10.30-11.30 

Sala delle Conferenze Stampa 
Camera dei Deputati 

 

Seminario 
 

Lunedì 24 marzo, ore 10.00-17.00 
Sala del Mappamondo 
Camera dei Deputati 

 
 
 

ROMA, 13 marzo 2014  – Secondo l'ultimo Rapporto dell’ILO sulle tendenze globali 
dell’occupazione, nel 2013 erano circa 74,5 milioni i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni a 
livello globale, quasi un milione in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione 
giovanile ha superato il 13%, ovvero quasi tre volte tanto il tasso di disoccupazione degli adulti.  
 
Il tasso di partecipazione globale della forza lavoro giovanile, al 47,4 per cento nel 2013, rimane 
di oltre 2 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-crisi, in quanto sono sempre di più i giovani 
che, frustrati dalla mancanza di prospettive, continuano ad uscire dal mercato del lavoro. 
 
Nelle economie avanzate e nell'UE, area che ha registrato il più forte incremento del tasso di 
disoccupazione giovanile nel periodo 2007 – 2012, la disoccupazione tra i giovani è salita al 18,3 
per cento del totale della forza lavoro giovanile.  
 
Per i paesi europei più duramente colpiti dalla crisi, tra cui l'Italia, la disoccupazione giovanile è 
dunque diventata una vera e propria emergenza sociale. Per questo motivo la Commissione 
Europea ha predisposto un piano di emergenza denominato Sistema Garanzia Giovani che mette 
a disposizione degli Stati membri ingenti risorse finanziarie. Proprio per capire meglio il 
meccanismo di questo sistema, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
l'Integruppo Giovani del Parlamento Europeo e l'Intergruppo Giovani del Parlamento 
italiano, hanno deciso di organizzare un seminario in cui si analizzeranno meglio aspetti quali il 
suo funzionamento, i costi/benefici e il possibile impatto nelle realtà europee nazionali.  
 
Alla conferenza stampa partecipano: 
 
On. Rebecca Taylor, Vice presidente dell´Intergruppo Giovani del Parlamento Europeo 
On. Anna Ascani, Intergruppo Giovani del  Parlamento Italiano   
Ms. Azita Berar Awad, Direttore del dipartimento politiche per l’occupazione - ILO Ginevra 
Dott. Giuliano Poletti,  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
On. Cesare Damiano, Presidente della XI Commissione Lavoro 
 
 
 
 
 
 



   
Procedure di accredito  

Ai fini degli accrediti stampa la Conferenza stampa e il seminario vanno considerati due eventi 
separati. 

Ogni giornalista/cineoperatore deve essere accreditato distintamente per la Sala delle 
Conferenze Stampa e per la Sala del Mappamondo, anche perché distinti sono gli ingressi e 
gli orari di accesso.  

L'ingresso sarà - per i soli giornalisti - da via della Missione 4 per la Conferenza Stampa e 
dall'Ingresso principale su Piazza Montecitorio per il Seminario. 

Per l'accredito dei giornalisti, la richiesta va fatta non oltre giovedì 20 marzo su carta 
intestata della redazione al fax 06.678.3082, oppure tramite la mail della redazione indirizzata 
a sg_ufficiostampa@camera.it e deve contenere i seguenti dati:  

• testata accreditante 
• titolo 
• ora e luogo dell'evento 
• generalità e numero della tessera dell'ordine del giornalista.  

Per quanto riguarda i cineoperatori e fotografi ai dati di sopra vanno aggiunti  
data e luogo di nascita.  

L'ingresso per cineoperatori e fotografi sarà da via della Missione 8 per l'evento in Sala del 
Mappamondo e da via della Missione 4 per la conferenza stampa. 

Informazioni sulla presentazione 

I materiali stampa e altre informazioni saranno resi disponibili ai giornalisti accreditati presso 
la Sala stampa della Camera dei Deputati a partire dalle ore 100.30.  

Materiale video sulla disoccupazione giovanile sarà reso disponibile su richiesta contattando 
l’Unità Multimedia, Dipartimento comunicazione ILO Ginevra al +4122/799-8693 o 
minocri@ilo.org.  
 
Interviste individuali con esperti ILO sulla disoccupazione giovanile e rappresentanti 
dell’Intergruppo giovani del Parlamento Europeo e del Parlamento italiano possono essere 
richieste  direttamente al desk stampa presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.  

Per informazioni: 

Francesca Ferrari, ILO Roma tel. 06/6784334 Cell. 346 3463441 e-mail ferrari@ilo.org  
Elena Cantarini, Camera dei Deputati tel. 06/ 67602801 - Cell. 347 3733129 e-mail 
elena.cantarini@camera.it 


