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Network di 50 imprese e 45 National 
Partner Organizations,  
che coinvolgono 10.000 imprese in 
Europa per la promozione dello 
sviluppo sostenibile e della 
responsabilità sociale d’impresa.  

Fondazione Sodalitas e 
Impronta Etica 
rappresentano CSR Europe 
in Italia  

CSR Europe da 20 anni è 
l’interlocutore privilegiato 
della Commissione Europea 
in tema di Sostenibilità.  



The European Pact for Youth  



 

The Pact for Youth is a mutual engagement of businesses and the 
European Union leaders 
We call on all businesses, social partners, education and training providers, youth 
organizations, public and private employment services, teachers, trainers, learners 

and parents …to develop or consolidate partnerships in support of youth 
employability and inclusion.  

Our call for action and commitments  



10.000 
PARTENARIATI DI QUALITÀ 

TRA IMPRESE E SISTEMA 
FORMATIVO 

100.000 
NUOVI  TIROCINI, 

APPRENDISTATI DI QUALITÀ  

28 
PIANI DI AZIONE 

NAZIONALI  

1° SUMMIT 
EUROPEO IMPRESE-

ISTRUZIONE A FINE 2017 

The European Pact for Youth:  
TARGET  



Scenario e obiettivi 

AZIENDE IN 

EUROPA 
GIOVANI E 

INSEGNANTI 

A SOSTEGNO DELL'OCCUPABILITÀ E DELL'INCLUSIONE DEI GIOVANI 

PROMUOVERE  
PARTENARIATI TRA  

IMPRESE E SISTEMA FORMATIVO 
 

2,4 
milioni 
di NEET 
(26% degli 
under30)* 

17% dei 

giovani lasciano il 
sistema formativo 
prematuramente* 

40 % 
Disoccupazione 
giovanile dovuta 

a cause 
strutturali: 

disallineamento 
tra i sistemi 
educativi e 
produttivi 

 

1. Incrementare il 

numero e la 
qualità dei 
partenariati tra 
aziende e sistema 
formativo 

2. Ridurre il gap 

tra competenze 
formate e richieste 
sul mercato (skills 
gap) 

3. Contribuire alle 

politiche europee e 
nazionali in materia 
di competenze per la 
competitività e 
l'occupabilità 

2° tasso più alto 
d’Europa 

5° tasso più alto d’Europa 
Obiettivo UE: 10% entro il 2020 McKinsey: «Studio 

ergo Lavoro» 



Pact for Youth e EU Skills Agenda hanno 
obiettivi fortemente allineati  

EU Skills Agenda 

More work-based learning and 
business-education partnership 

 

VET education as a first choice 

 
Skills : digital, entrepreneurship 

 

Pact for Youth 

Partnership for Key competences 
and career skills 

Transition to Jobs through 
Apprenticeship  

Entrepreneurship skills and 
opportunities 

 

1° policy 
Proposal 



Il Piano di Azione nazionale 
TEMI PRIORITARI 

IDENTIFICAZIONE E 
PROMOZIONE DI MODELLI 
DI ALTERNANZA SCUOLA – 

LAVORO 
Supportare scuole 

secondarie e imprese 
nell’implementazione dei 
programmi di alternanza 
scuola-lavoro, previsti da 

«La Buona Scuola», 
aiutando a strutturare 
percorsi funzionali allo 

sviluppo delle competenze 
e facilitando l’accesso alle 

imprese e la collaborazione 
in varie forme 

CREAZIONE DI UN HUB PER 
L’EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
 

Diffondere i programmi di 
educazione 

all’imprenditorialità 
attraverso la creazione di un 
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. 

VALORIZZAZIONE 
DELL’APPRENDISTATO E 

DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Promuovere partenariati tra 
istituti di formazione 

professionale e le imprese 
per lo sviluppo delle 

competenze tecniche 
richieste dal mercato del 

lavoro 



Il Piano di Azione nazionale 
OUTPUT 

State of the art Report: lo stato dell’arte in Italia e 

l’identificazione di modelli, la presentazione di buone pratiche 

e delle policy recommendations destinate agli attori del 

sistema politico, agli attori del sistemo formativo ed al mondo 

delle imprese.   

Attivazione di nuove ed innovative partnership scuola – 

impresa attraverso il coinvolgimento della Rete dei Promotori 

del Piano e monitoraggio degli impatti generati.  

Stesura del Piano di Azione Nazionale, sottoscritto da tutti i 

soggetti coinvolti (imprese, istituzioni, stakeholder…) che 

identifichi priorità e modalità di azione e obiettivi. 



Il Piano di Azione nazionale 

Rete dei Promotori  
 
Interlocutori istituzionali prioritari  
Sono i Ministeri che sviluppano politiche 
coerenti con i temi del Piano di Azione, e le 
relative agenzie tecniche  
 
Supporting Companies 
Sono tutte le imprese aderenti, attivamente 
impegnate per il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal Piano di Azione. 
 
 
Supporting Organizations 
Sono tutte le organizzazioni, non imprese, che 
aderiscono al Piano di Azione nazionale e 
collaborano allo sviluppo delle attività previste 
e al raggiungimento dei target definiti. 

Assolombarda, Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio, Fondazione 
Cometa, JA Italia, Legacoop Bologna, 

Unindustria Bologna 

ABB, Accenture, AXA, Bosch, Bracco*, 
CAMST, CA Technologies, CMS, Enel*, 

Granarolo, Gruppo Hera,  
Gruppo Obiettivo Lavoro, Gruppo Unipol, 

Hogan Lovells, IBM Italia, IMA*, Lucart, 
Mellin, Open Group, Pirelli*, Randstad, 
Ricoh, Sandvik, Sanofi, SCS Consulting, 

Telecom Italia, TNT, UBS 

 

MIUR, Ministero del Lavoro 
ANPAL e Italia Lavoro 

 

COORDINATORI: 

(* Business Initiators del Patto europeo)  



Il Piano di Azione nazionale:  
adesione e partecipazione alla 

Rete dei Promotori 

L’adesione al Piano di Azione è libera e aperta per imprese, organizzazioni ed istituzioni 
pubbliche attive nei diversi ambiti del Pact for Youth.   
 
Ciascun aderente può partecipare, sulla base delle proprie priorità, ai lavori di uno o più 
tavoli tematici attivati nel Piano di Azione.  
A settembre 2016 verranno convocati i tavoli tematici per avviare la discussione sulle 
esperienze in atto, identificare fattori di successo e scalabilità ed eventuali ostacoli da 
rimuovere, elaborare proposte di azione.  
 
Per raccordare le iniziative nazionali con lo sviluppo del Patto a livello UE e favorire 
occasioni di networking e condivisione delle esperienze sono previsti almeno due incontri 
all’anno in plenaria della Rete dei Promotori, cui sono invitati a prendere parte 
attivamente  tutti i soggetti aderenti alla Rete.  



 

Fondazione Sodalitas  

Elisa Rotta, Program Manager  

Elisa.rotta@sodalitas.it 

02 86460236 

Via Pantano, 2 – 20122 Milano 

www.sodalitas.it 

 

 

Impronta Etica  

Elisa Petrini, Coordinatrice  

e.petrini@improntaetica.org 

info@improntaetica.org 

051 3160382 

Via Toscana 19/a, 40069 - Zola Predosa (BO) 

www.improntaetica.org 
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