
 

 

 

Sviluppare le partnership tra Impresa e Scuola,  

per l’occupabilità e l’inclusione  

lavorativa dei giovani  

The European Pact for Youth è l’impegno sottoscritto dalla Commissione Europea che punta sulla part-
nership tra impresa e sistema educativo come approccio distintivo per rafforzare l’inclusione e l’occu-
pabilità dei giovani. 
L’attuazione del Patto è guidata da Marianne Thyssen, Commissaria Europea all’Occupazione, e può  
contare sulla leadership di un primo gruppo di firmatari: business leader e realtà di riferimento in  
Europa, tra cui Fondazione Sodalitas e Impronta Etica per l’Italia. 
I promotori del Patto condividono una visione comune: offrire a tutti i giovani l’opportunità di  
sviluppare le competenze e le abilità necessarie per il loro futuro professionale. 
 

IL CONTESTO ITALIANO 
L’Italia ha il triste primato di NEET: 2.4 milioni di giovani tra i 15 e 24 anni di età non studiano, non lavorano e non sono in 
formazione. Sempre nel nostro Paese, il 17% dei giovani abbandona gli studi prematuramente. 
La disoccupazione giovanile, pari al 40%, è dovuta in prevalenza a una causa strutturale: il disallineamento tra sistema edu-
cativo e produttivo. È dunque necessario promuovere partenariati tra imprese e sistema educativo a sostegno dell’occupabi-
lità e dell’inclusione lavorativa dei giovani. 



 

A proposito di Impronta Etica  
Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 per la promozione e lo sviluppo  
della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa (RSI). L’associazione, che riunisce 26 imprese socie, 
mira a favorire in Italia e in Europa processi orientati alla sostenibilità, fungendo da stimolo per le imprese 
associate a tradurre la propria tensione all’innovazione verso esperienze di leadership di competitività  
sostenibile. Obiettivo primario è mettere in rete i soci fra loro e con analoghe istituzioni nazionali, farli  
partecipare attivamente ai network internazionali che trattano di sostenibilità e RSI. Anche Impronta Etica è 
partner per l’Italia di CSR Europe.                                
                                                                                           www.improntaetica.org  

CHI HA ADERITO A THE EUROPEAN PACT FOR YOUTH* 
 

Imprese: ABB, Accenture, Axa, Bosch, CA Technologie, CAMST, CMS, Enel, Granarolo, Gruppo Bracco, Gruppo Hera, 
Gruppo Obiettivo Lavoro, Gruppo Unipol, Hogan Lovells, IBM Italia, IMA, Mellin, Open Group, Pirelli,  Randstad, Ricoh, 
Sandvik, Sanofi, SCSConsulting, Telecom Italia, TNT, UBS. 
Organizzazioni: sono già a bordo Assolombarda, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Fondazione 
Cometa, Junior Achievement Italia, Legacoop Bologna, Unindustria Bologna. 
Il Piano di Azione nazionale verrà realizzato con la collaborazione di Italia Lavoro. 

 
 
 

 
 

Per aderire al Piano di Azione Italiano: 
Elisa Rotta, Fondazione Sodalitas 
02-86460236; elisa.rotta@sodalitas.it  
 

Elisa Petrini, Impronta Etica  
051-3160311; info@improntaetica.org  
 
* Aggiornato al 1 luglio 2016 

THE EUROPEAN PACT FOR YOUTH: IL PIANO DI AZIONE ITALIANO 
Fondazione Sodalitas e Impronta Etica, di concerto con il MIUR e il Ministero del Lavoro, guidano la messa a punto del  
Piano di Azione Italiano per dare attuazione a “The European Pact for Youth”. 
 

“The European Pact for Youth” sarà attuato in Italia grazie al lavoro di tre Tavoli  
dedicati ad altrettanti obiettivi prioritari: 
 Il Tavolo “Alternanza Scuola Lavoro” (coordinato da Fondazione Sodalitas e 

Impronta Etica) identificare e attuare modelli efficaci, strutturando percorsi 
funzionali allo sviluppo delle competenze e facilitando l’accesso alle imprese e 
la collaborazione in varie forme; 

 EE-HUB “Educazione all’imprenditorialità” (coordinato da Junior Achievement Italia): Hub multi-
stakeholder che metta in rete gli attori impegnati su questo tema e permetta la diffusione di modelli virtuosi di 
educazione all’imprenditorialità su scala nazionale; 
 Tavolo “Apprendistato e formazione professionale” (coordinato da Enel):  
cogliere le nuove opportunità introdotte dalle riforme per il rilancio dei 3 livelli di ap-

prendistato, compreso quello terziario. 

A proposito di Fondazione Sodalitas  
Nata nel 1995 su iniziativa di Assolombarda, un primo gruppo di 14 imprese e un nucleo di manager  
volontari, Fondazione Sodalitas è l’organizzazione di riferimento in Italia per la Sostenibilità  
e la Responsabilità Sociale d’Impresa. Oggi aderiscono a Fondazione Sodalitas oltre 100 imprese leader del 
mercato italiano, che rappresentano la punta più avanzata della business community per impegno sostenibi-
le. Fondazione Sodalitas è partner per l’Italia di CSR Europe, il network promosso dalla Commissione Europea 
per attuare l’Agenda UE in materia di Sostenibilità.                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            www.sodalitas.it  


