
Le risposte dell’UE alla pandemia

 I GIOVANI 

CHE COS’E’ NEXT GENERATION EU?

La  “Next  Generatin  EU”  (NGEu)  è  il  prigramma  dell’Uniine  Euripea  di  rilancii  e  rispista  alla  crisi
pandemica. E’ stati apprivati dal Cinsiglii il 21 luglii 2020, su pripista della Cimmissiine euripea. Ha
una  ditaziine  di  750  miliardi  di  euri,  che  incrementerà  il  bilancii  dell’Uniine  Euripea  cin  nuivi
finanziament privenient da ttili  (bind)  cillicat sui  mercat finanziari  per  il  periidi 20212202..  Gli
investment saranni cinvigliat atraversi una serie di strument basat su tre pilastri0 
1) aiutare gli Stat dell’Uniine euripea a riprendersi dalla crisi; 
2) rilanciare l’ecinimia e sistenere gli investment privat; 
3) trarre insegnamenti dalla crisi e afrintare le sfide strategiche per l’Euripa1 in una nuiva prispetva. 

COSA PREVEDE PER I GIOVANI?

Il paccheti di sistegni all'iccupaziine giivanile pripisti della Cimmissiine per la Next Generatin EU
piggia su quatri element principali0 

1 Per maggiiri apprifindiment sui principali strument a sistegni del Piani dell’UE per la ripresa0 
htps0//ec.euripa.eu/infi/sites/infi/files/abiut_the_euripean_cimmissiin/eu_budget/2020.2138__it_03.pdf
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2138_it_03.pdf


1) Rafirzare la garanzia per i giivani, primuivendi maggiire inclusività per evitare qualsiasi firma di
discriminaziine e brevi  cirsi preparatiri,  ninchè  cinsulenza, irientamenti e tutiraggii su misura per
rispindere alle esigenze delle imprese; 
2) rendere i sistemi di istruziine e firmaziine prifessiinale adeguat alle esigenze future e alle transiziini
verde e digitale; 
3) dare un nuivi impulsi agli apprendistat cin sivvenziini direte per gli apprendist nelle PMI e binus
per  il  cillicamenti  di  apprendist privenient da  aziende  insilvent in  altre  imprese  i  in  centri  di
firmaziine intra2aziendali; 
.) predispirre ulteriiri misure cincrete a sistegni dell’iccupaziine rafirzandi la rete euripea dei servizi
pubblici per l'impiegi, sviluppandi ret per giivani imprenditiri e favirendi l'accessi dei giivani alla 
priteziine siciale.2

QUALI SONO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE?

L'ibietvi generale dell'UE è aumentare il livelli del sistegni destnati all'iccupaziine giivanile rispeti
al periidi di finanziamenti 201.22020, stmati in 22 miliardi atraversi le risirse aggiuntve previste sia
dal Next Generatin EU che dall'insieme degli strument previst dalla pripista sul Bilancii a lungi termine
dell'UE (202122027). 
Tali  finanziament saranni  infat integrat dall'iniziatva  REACT2EU  che  diter à  i  findi  della  pilitca  di
ciesiine  di  55  miliardi  per  il  periidi  202022022,  dal  Findi siciale  euripei  Plus  cin  una  ditaziine
pripista  di  8_6  miliardi  e  dal  Findi euripei  di  sviluppi regiinale  e  InvestEU,  atraversi  l'ambiti  di
interventi relatvi a investment siciali e cimpetenze (cin una ditaziine pripista di 3,6 miliardi) e il
nuivi dispisitvi per gli investment strategici (cin una ditaziine pripista di 31 miliardi).

2 Per maggiori approfondiment sul paccheto di sostegno all’occupazione giovanile: htps0//eur2lex.euripa.eu/legal2
cintent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX052020DC0276&frim=EN
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