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Disoccupazione Giovanile in Europa 

UNA CONFERENZA DELLA FONDAZIONE KONRAD ADENAUER IN ITALIA, 

CON LA BUND KATHOLISCHER UNTERNEHMER (BKU), UNIAPAC E UCID MI-

LANO 

 

Dal 21 al 22 giugno, Milano ha accolto 

rappresentanti di alto livello da orga-

nizzazioni internazionali di business 

che hanno discusso del tema “Econo-

mia Sociale di Mercato, Formazione, Di-

soccupazione Giovanile.” 

Circa 50 imprenditori di paesi UE e non-UE, 

hanno viaggiato fino a Milano per passare 

due giorni a discutere dell’urgente problema 

della disoccupazione giovanile, e di cercare 

di trovare delle soluzioni possibili. La disoc-

cupazione giovanile in Europa- ma anche in 

altre parti del mondo- è arrivata a dei livelli 

record. “Anche se i numeri non sono allar-

manti in Germania il tema rimane- a causa 

dei bisogni dei nostri vicini europei- di alta 

priorità” dice Katja Christina Plate, Direttrice 

della Rappresentanza della Fondazione Kon-

rad Adenauer in Italia (KAS Italia).  

La fase iniziale della conferenza è stata cre-

ata da KAS Italia: 17 minuti di videoclip inti-

tolato “Proposte per la lotta contro la disoc-

cupazione giovanile in Europa.” Nel 

videoclip, vari giovani da diversi paesi euro-

pei, danno una testimonianza del problema 

della disoccupazione giovanile nel loro pae-

se e formulano le loro aspettative dal loro 

governo e dalla UE per risolvere questo pro-

blema.  

Partendo dal videoclip, l’Arcivescovo S.E. 

Erminio de Scalzi si è mostrato profonda-

mente preoccupato per le difficoltà e umilia-

zioni che subiscono i giovani di oggi nella 

loro ricerca di un lavoro, o nel pianificarsi un 

futuro. 

Il Prof. Dr. André Habisch, dell’Università 

Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt ha parlato 

del tema “Public-Private Partnerships nel 

settore educativo della società tedesca.”  Ha 

introdotto il concetto di “res publica”, in cui i 

cittadini- complementari allo stato- hanno 

unito le forze per promuovere la loro comu-

nità. Il prerequisito per questo concetto, ha 

detto Habisch, è principalmente di avere 

una cultura di responsabilità.  

Best-Practices nei confronti della disoccu-

pazione giovanile 

La mattina del secondo giorno di conferenza 

sono stati presentati alcuni esempi di “best 

practice.” Con grande interesse tra il pubbli-

co è arrivata la presentazione del Prof. Kurt 

Hilgenberg di INWT Statistics, sul sistema 

duale in Germania. Questo è il “baricentro- 

il cuore della formazione in Germania”, ha 

detto Hilgenberg. Il successo di questo mo-

dello si basa, tra l’altro, sul fatto che il valo-

re della formazione professionale è sponso-

rizzato dalla società.  

Un altro progetto di successo è stato pre-

sentato da Hans-Jürgen Dörrich di Don Bo-

sco Mondo. Insieme a Porsche, Don Bosco 

Mondo ha stabilito un programma di forma-

zione specializzata per giovani nelle Filippi-

ne.  

Maggiori informazioni sul tema… 

…sul nostro sito internet KAS 

(www.kas.de/italien) sotto “Economia So-

ciale di Mercato”, sul nostro blog (www.kas-

aquaedukt.de) o su Facebook 

(www.facebook.com/kas.italien). 
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