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Il progetto

Così giovani e sindacato si uniscono
Il futuro occupazionale dei giovani non è solo una questione di regole e
incentivi. Una grande lacuna è quella della rappresentanza e di un mondo
sindacale che, nonostante notevoli sforzi e progetti, ancora fatica a
interpretarne esigenze e aspirazioni professionali.

Per questa ragione nasce il progetto YOUnion – Union for Youth che
ADAPT svolgerà per conto della Commissione europea, in collaborazione con i partner UvA/AIAS-
Universiteit of Amsterdam/Amsterdam Instituut voor Arbeids Studies (Paesi Bassi), UAB-Universitat
Autònoma de Barcelona (Spagna), Katholieke Universiteit Leuven (Belgio), University of Greenwich
(Regno Unito), Friedrich-Schiller-University of Jena (Germania) e SZGTI-Szakszervezetek Gazdaság
és Társadalomkutatási Intézete (Ungheria) e sotto la Direzione scientifica del Prof. Maarten Keune
(Direttore UvA/AIAS).

Il progetto ha l’obiettivo di riunire (fin dal titolo) giovani (youth) e sindacato (union), per superare i
luoghi comuni e i falsi dualismi nel mercato del lavoro e svelare l’interesse reciproco che lega gli uni
agli altri. Il progetto mira ad analizzare in chiave comparata ed interdisciplinare la relazione tra
giovani e sindacato in sette Paesi europei – Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Spagna, Ungheria – rispondendo ad alcune domande chiave: come possono i sindacati
rappresentare al meglio gli interessi dei giovani, dando loro “voce” nella contrattazione collettiva?
Quali strategie di organizzazione e comunicazione sono più efficaci per raggiungere i giovani, fuori e
dentro il mercato del lavoro? Quali bisogni esprimono i giovani con riguardo al mercato del lavoro,
quali le loro istanze?

L’ambizione di YOUnion è, in ogni caso, quella di andare oltre la stesura di un semplice rapporto di
ricerca e coinvolgere, tra i nostri lettori, rappresentanti sindacali e anche giovani studiosi, ricercatori
e lavoratori al fine di contribuire alla divulgazione, promozione e ideazione di proposte, politiche,
misure, progetti, iniziative e modelli utili a migliorare la condizione giovanile nel mercato del lavoro e
a supportarne gli interessi collettivi e la rappresentanza.

Per maggiori informazioni e per partecipare: www.adapt.it/younion - francesca.fazio@adapt.it.
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