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PROSPETTIVE PER GIOVANI DISOCCUPATI IN BOSNIA E ERZEGOVINA

CREARE PROSPETTIVE
PROFESSIONALI PER I GIOVANI

Quattro giovani donne
siedono al computer
e sviluppano competenze professionali
all’interno del gruppo.

Obiettivo del progetto Youth Employment
(Youth Employment Project, YEP) è aiutare le
agenzie pubbliche di collocamento in Bosnia
e Erzegovina a migliorare la propria offerta
e a introdurre servizi pensati per i giovani, ad
esempio consulenze individuali e di gruppo per
i disoccupati tra i 18 e i 30 anni. In collaborazione con i partner locali, il progetto YEP promuove inoltre nuove possibilità di impiego ispirate
ai modelli dell’imprenditoria sociale.
In Bosnia e Erzegovina la disoccupazione è un grande
problema che concerne soprattutto i giovani: circa il
62% della popolazione tra i 15 e i 24 anni è infatti
senza lavoro. Se da un lato mancano possibilità di assunzione, dall’altro l’offerta del Governo per rispondere all’elevato tasso di disoccupazione è lacunosa.
Più i giovani sono esclusi dal mercato del lavoro, più
perdono le speranze e la fiducia in quelle istituzioni
che dovrebbero sostenerli.

Prospettive per giovani disoccupati in Bosnia e Erzegovina

La DSC sostiene il progetto Youth Employment, volto a dare nuove prospettive ai giovani disoccupati.
Il progetto promuove da un lato i servizi di consulenza statali, mostrando nuovi metodi di lavoro e
sostenendo i giovani nella ricerca di un impiego, e
dall’altro si propone di motivare e incentivare i giovani disoccupati ad avviare un’attività indipendente nell’ambito dell’imprenditoria sociale per crearsi
un’opportunità lavorativa. Un potenziale di modelli
aziendali sostenibili esiste e va sfruttato appieno.
Inoltre è stata creata una rete di 25 «job club» che,
insieme ai servizi di consulenza pubblici, permettono ai giovani di migliorare e incrementare le proprie
competenze professionali. Un aspetto importante di
questo progetto è che anche i giovani provenienti da
gruppi socialmente svantaggiati possono usufruire di
questi nuovi servizi.
Fino a gennaio 2017, 6240 giovani disoccupati hanno
beneficiato del sostegno dei vari job club; di questi,
2665 hanno trovato nel frattempo un lavoro. Altri
7511 nuovi disoccupati hanno intanto ricevuto una
prima consulenza individuale. La DSC appoggia questo progetto perché l’accesso al mercato del lavoro
per i giovani è un presupposto essenziale affinché
possano ottenere nuove prospettive di vita e continuare così a sostenere l’economia.
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Giovani della Bosnia e Erzegovina parlano del loro
difficile percorso per inserirsi nel mondo del lavoro
e di come i job club li hanno aiutati in questo senso:

IL PROGETTO IN BREVE
DENOMINAZIONE
Prospettive per giovani disoccupati in Bosnia e Erzegovina
SETTORE
DSC – Cooperazione con l’Europa dell’Est
TEMI
Lavoro e reddito
Formazione professionale
PAESE/REGIONE
Bosnia e Erzegovina

«Il mio successo è merito del job club: lì ho ricevuto una
preparazione completa sulla ricerca di un impiego, il che
mi ha dato la giusta motivazione per rimettermi a cercare un lavoro.» Stefan, maestro artigiano.

PARTNER
Servizi pubblici di collocamento
Ministeri pertinenti e altre istituzioni statali
SITUAZIONE INIZIALE
In Bosnia e Erzegovina la disoccupazione colpisce
soprattutto i giovani: circa il 62% della popolazione tra
i 15 e i 24 anni è senza lavoro. Per dare loro nuove prospettive, la DSC si adopera, tramite il progetto Youth
Employment, per incrementare l’occupazione e per
aiutare i giovani ad avviare una propria attività.

«Ai miei colleghi consiglio di non smettere di cercare

SCOPO
Ridurre la disoccupazione e dare prospettive ai giovani
in loco. Con questi programmi la Svizzera promuove lo
sviluppo economico in Bosnia e Erzegovina.

attivamente un impiego e di non avere paura delle
novità.» Vesna, sarta.

GRUPPI TARGET
Giovani disoccupati, donne e uomini, in Bosnia e
Erzegovina, con particolare attenzione alle persone
provenienti da gruppi socialmente svantaggiati, p. es.
appartenenti a minoranze etniche.
DURATA DELLA FASE
Fase 4: 01.04.2016 – 30.03.2020
BUDGET DELLA FASE
Fase 4: CHF 10‘048‘000

«Grazie al job club ho trovato un posto di lavoro e
adesso posso condividere le mie esperienze con altri giovani che stanno cercando un impiego.» Žarko,
gestore dati.

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTATTO

Lavoro della DSC in Bosnia e Erzegovina:
https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/laender/bosnien_herzegowina.html
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