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Youth unemployment in Europe
Il progetto, veicolato in lingua inglese, dal titolo 23% chi se ne pre/occupa? – tratta della
disoccupazione giovanile in Europa ed aspira ad offrire nuove opportunità o possibili soluzioni e
rappresenta il risultato di un lavoro durato mesi attraverso incontri tra i docenti referenti degli
Istituti degli altri paesi con i quali siamo in partenariato, ed esattamente: Austria, Germania,
Spagna e Portogallo.
La nostra azione mira a raggiungere qualcosa di ‘reale’, sostenibile e duraturo con lo scopo di
evitare, prima di tutto, la dispersione scolastica, la conseguente disoccupazione e di formare
soprattutto i giovani a rischio, al fine di avere maggiori possibilità in linea con le opportunità
presenti attualmente nel mercato del lavoro.
La situazione italiana della disoccupazione giovanile, alla fine del 2012, secondo i dati dell’OECD, è
salita al 35.3%. Al momento si parla del 40% ed è la più alta, nella media, di tutti gli altri i paesi
europei. Inoltre il 53% dei giovani lavoratori è precario.
Dai dati sopra riportati, comprendiamo che l’impiego, in Italia e in Europa, deve essere creato da
ognuno di noi. Abbiamo bisogno quindi di cambiare approccio passando dal “cerco lavoro” a “creo
il mio lavoro”. Il problema dell’occupazione è complesso e non può essere risolto con uno slogan
ma è necessario a cambiare la nostra mentalità.
Il nostro Istituto ha sempre investito sul futuro dei propri studenti perché conoscere significa
crescita personale ma anche migliori opportunità nella vita.
La presentazione allegata è stata preparata per il primo incontro di mobilità di breve durata tra le
scuole partner, che si è tenuto a Oberwart (Austria), al quale hanno partecipato cinque
studentesse e studenti insieme a due docenti di ogni paese.
All’interno troverete:
 il diagramma e alcune parti esplicative relativi al sistema italiano di istruzione e
formazione, dalla Scuola dell’Infanzia all’Università, inclusi l’Istruzione degli Adulti,
l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l’Apprendistato;
 una mappa a colori illustra le differenti percentuali di disoccupazione nelle diverse regioni
italiane;
 le attività di formazione che abbiamo finora portato avanti sotto l’insegna di quattro
differenti azioni: Scegli il tuo futuro- Scopri il tuo futuro- Pianifica il tuo futuro- Sperimenta
il tuo futuro

Scegli il tuo futuro
Le prestigiose università pubbliche (Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre) organizzano Open Day per
presentare le loro diverse aree disciplinari e le loro facoltà ai nostri studenti che partecipano a
seconda delle proprie attitudini e preferenze.
Lo scorso dicembre alcuni studenti hanno partecipato alla Giornata di Vita Universitaria presso la
John Cabot University di Roma, seguendo anche una lezione di economia in inglese creata ad hoc.

Scopri il tuo futuro
Alcuni nostri studenti hanno partecipato, lo scorso ottobre, al Young International Forum, un
evento che informa sui corsi di formazione internazionale, intrattiene colloqui di orientamento
informativo diviso per aree, organizza seminari e workshop sull’imprenditorialità giovanile in
Europa e su come fondare una start-up in base alle proprie capacità e idee.
Nello stesso periodo si è tenuto a Roma il Campus Orienta -Salone dello Studente il più grande
evento in Italia, dal 1990, dedicato all’orientamento per l’università, per l’istruzione e la
formazione professionale. I ragazzi hanno incontrato figure specializzate come psicologi,
insegnanti e consulenti e hanno potuto fare esperienza di simulazione sui test d’ingresso poiché
molte facoltà sono a numero chiuso. Grazie agli stand e ai workshop i giovani possono orientarsi
nell’offerta formativa e professionale.

Pianifica il tuo futuro
Il nostro è Istituto capofila delle scuole secondarie superiori di Roma aderenti al concorso ANSAMIUR “I Giovani e l’Expo”, che consiste nella produzione di un video-contest nell’ambito del
progetto “Expo 2015: un’opportunità per la cittadinanza agroalimentare”.
Altri studenti partecipano alla Vª Edizione Borsa di Studio Premio Commercio Roma. L’elaborato
che stanno preparando è un’analisi della realtà sociale, economica e produttiva del proprio
territorio per lo sviluppo locale in una prospettiva europea.

Sperimenta il tuo futuro
Molto spesso le famiglie di artigiani si sono tramandate la professione per garantire ai clienti un
elevato livello di ricerca e qualità. Le botteghe di Roma sono una realtà consolidata che
contribuisce alla memoria collettiva e al benessere locale valorizzando il Made in Italy. I nostri
studenti sono in contatto con alcuni proprietari di piccole imprese per realizzare interviste e
partecipare ad eventuali stage.
Dall’8 all’11 febbraio abbiamo partecipato ai 3 giorni della quarta edizione dell’Italian Model
United Nations a Roma. Quest’anno la conferenza ha ospitato 2000 studenti provenienti dall’Italia,
da Parigi, da Tolosa e dal Kuwait. La simulazione ha avuto 17 Commissioni e più di 20 risoluzioni.
Un evento per discutere sulla sicurezza internazionale, il mantenimento della pace, l’ambiente,
l’istruzione e la cultura. La più grande iniziativa italiana di mobilitazione di coscienze: i giovani per
le Nazioni Unite. Sono stati molto interessanti i discorsi del Ministro degli Affari Esteri, On.
Gentiloni, e del Presidente della Regione Lazio, On. Zingaretti alla cerimonia di apertura.

Ad Oberwart abbiamo portato il nostro contributo alla cittadinanza attiva e alla costruzione di
una migliore Europa insieme ai paesi partner.
Il programma dei cinque giorni, dal 22 al 27 febbraio, è stato incentrato sulla conoscenza della
scuola e del territorio, in particolare di alcune realtà economico-imprenditoriali piccole, medie e
grandi.
In questa occasione abbiamo rincontrato la nostra prima studentessa che ha partecipato alla
mobilità di lungo termine (2 mesi) con i ragazzi degli altri paesi, insieme ai quali ha girato e
montato un video sull’esperienza, che alleghiamo.
Il meeting ha costituito anche l'opportunità di conoscere l'Austria sotto l'aspetto artisticoculturale; in tali occasioni i nostri ragazzi si sono dimostrati interessati e curiosi, dando un'ottima
immagine della nostra scuola, instaurando altresì cordiali rapporti con gli studenti e i docenti degli
altri paesi.
L'ospitalità della scuola e delle famiglie austriache è stata cordiale ed improntata al rispetto e al
desiderio di conoscenza reciproca.
I referenti dei paesi partner hanno apprezzato, per il valore e la fattura, l’omaggio offerto da Roma
Capitale nella persona della Presidente, Dott.ssa Valeria Baglio, consistente in una medaglia di
bronzo coniata dalla Zecca dello Stato in tiratura limitata.
Riteniamo che approfondire e diffondere un'altra mentalità, intorno al tema del rapporto con la
scuola, possa essere un'esperienza educativa per i nostri studenti e uno stimolo per i docenti.

Aspettiamo di ricambiare l’ospitalità a partire dal 20 marzo, con l’accoglienza degli studenti di
mobilità a lungo termine, dando vita al programma di conferenze e attività inerenti alla tematica
del progetto calata sul terreno italiano; l’evento si concluderà con il meeting di breve termine,
dal 18 al 23 maggio, quando le delegazioni dei diversi paesi avranno Roma come seconda tappa.
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