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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il ruolo importante dell'occupazione e delle politiche sociali ai fini di uno 
sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato sotto il profilo sociale e il notevole 
contributo che esse possono apportare al fine di ridurre le disparità regionali e accrescere 
il benessere, assicurando nel contempo pari opportunità per tutti;

2. ritiene che l'approccio territoriale rappresenti un meccanismo efficace per l'attuazione di 
politiche che promuovano la coesione economica, sociale e territoriale e che incoraggino 
lo sviluppo, un'occupazione sostenibile e dignitosa, l'istruzione, la riduzione della povertà 
e l'inclusione sociale, che costituiscono gli obiettivi chiave della strategia Europa 2020;

3. sottolinea che la lotta alla povertà ha tra le sue componenti la lotta contro l'esclusione e 
che le regioni rurali a bassa densità demografica o con una popolazione in via 
d'invecchiamento devono far fronte a un'offerta insufficiente di servizi di assistenza 
sanitaria, che potrebbe essere compensata in una certa misura da una migliore accessibilità 
delle tecnologie a banda larga e dalla promozione della telemedicina;

4. ritiene che l'approccio territoriale dovrebbe rivelarsi un meccanismo efficace per aiutare le 
PMI a creare nuovi posti di lavoro sostenibili e ad avviare o sviluppare programmi per la 
formazione professionale; reputa che attività imprenditoriali finalizzate a promuovere la 
crescita e l'occupazione e lo sfruttamento del potenziale possano funzionare al di là dei 
confini amministrativo-territoriali; invita gli Stati membri a migliorare le condizioni 
esistenti per i nuovi imprenditori, per poter sfruttare meglio l'elevato potenziale di 
creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili che essi esprimono;

5. ritiene che un approccio territoriale integrato per il FSE e gli altri fondi dell'Unione sia 
cruciale per l'attuazione del principio di sussidiarietà mediante una governance
multilivello; sottolinea l'importanza di garantire in misura adeguata il rafforzamento della 
capacità, il coinvolgimento delle parti sociali e dei partner della società civile e la titolarità 
ai livelli locale, regionale e micro regionale, sia nei contesti urbani che in quelli rurali, 
anche attraverso una formazione alle procedure relative alla programmazione e 
all'assegnazione dei fondi e all'attuazione delle azioni nell'ambito della politica di 
coesione, nonché grazie a un accesso potenziato alle informazioni sulle modalità da 
seguire per utilizzare meglio le risorse dell'Unione europea destinati allo sviluppo 
regionale;

6. sottolinea l'importanza di creare forti sinergie tra la politica di coesione e altre politiche 
dell'Unione europea, al fine di salvaguardare l'efficacia della politica di coesione nel far 
fronte alle attuali sfide sociali e occupazionali;

7. sottolinea che, nell'ambito della progettazione e dell'attuazione della politica di coesione, è 
importante assicurare un giusto equilibrio tra il necessario controllo dell'impiego dei fondi 
e l'efficacia degli stessi;
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8. osserva che la cooperazione territoriale e le strategie macroregionali potrebbero essere 
strumenti utili per individuare e combattere le disparità regionali, ad esempio nel campo 
dell'accesso all'istruzione e all'occupazione, nonché per promuovere la convergenza tra le 
regioni europee;

9. osserva forti divergenze sociali e in termini di occupazione tra le varie regioni e all'interno 
delle stesse, che non sempre possono essere rilevate dagli indicatori esistenti; ritiene che,
nei casi in cui la povertà si concentra soprattutto a livello micro regionale, sia opportuno 
affrontarla tenendo conto di ciò; ritiene che i programmi debbano essere adattati alle 
esigenze regionali e subregionali e si debbano concentrare prioritariamente sulla risposta 
alle sfide specifiche che si presentano; è del parere che il FSE e gli altri fondi dell'Unione 
europea vadano visti come lo strumento principale per rispondere, a livello locale, alle 
esigenze nel campo dell'occupazione (in particolare l'occupazione giovanile), dell'accesso 
all'assistenza sanitaria, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà;

10. ritiene che, per affrontare adeguatamente le disparità sociali ed economiche, sia 
importante che la programmazione tenga conto delle complementarietà tra interventi che 
si possono considerare rispettivamente "hard" (quelli del FESR, per esempio nell'ambito 
delle infrastrutture) e "soft" (per lo più quelli del FSE, ad esempio nell'ambito della 
formazione); reputa che le misure adeguate ai requisiti di concentrazione tematica 
debbano tenere conto di tali esigenze e consentire l'utilizzo di adeguate risorse 
complementari, in particolare nei settori dell'istruzione e dell'infrastruttura sanitaria;

11. chiede alla Commissione di precisare le procedure per l'assegnazione di risorse della 
politica di coesione alla lotta contro la disoccupazione giovanile e la povertà;

12. sottolinea che una risposta efficace a molti dei problemi esistenti nel settore 
dell'esclusione sociale e della povertà richiede un approccio mirato e differenziato, che 
deve tenere conto delle esigenze specifiche di un dato territorio (ad esempio le aree 
metropolitane o quelle rurali);

13. reputa essenziale che la politica di coesione abbracci tutto il territorio dell'Unione e 
sostiene quindi a tale titolo, la proposta della Commissione di creare una categoria di 
regioni intermedie, che contribuirà ad assicurare una risposta proporzionata e mirata alla 
situazione delle regioni in cui il PIL è in aumento ma anche delle regioni in cui esso è in 
calo;

14. ritiene che la mobilità volontaria dei lavoratori e dei neolaureati nell'Unione europea possa 
rappresentare una soluzione alle carenze di manodopera a livello regionale e locale, e 
incoraggia gli Stati membri e le regioni a fare un uso più efficace della mobilità al fine di 
promuovere lo sviluppo e la coesione territoriali;

15. considera essenziale coordinare le iniziative sostenute dal FSE ai diversi livelli politici, al 
fine di rendere possibile un approccio territoriale efficiente; reputa necessario, in 
particolare, creare un collegamento tra le strutture e i servizi scolastici e le esigenze del 
mercato del lavoro a livello locale;

16. reputa importante che i contratti di partenariato e i programmi operativi forniscano 
un'analisi esaustiva delle disparità delle situazioni sociali ed occupazionali e delle 
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esigenze di sviluppo di determinate regioni, come pure delle strategie integrate che 
comportano finanziamenti ingenti nell'ottica di affrontare le specifiche esigenze regionali 
e locali delle aeree geografiche più colpite dalla disoccupazione, dalla povertà e dalla 
carenza di servizi di assistenza sanitaria, oppure dei gruppi a maggior rischio di 
discriminazione o di esclusione sociale; sottolinea che in tale contesto occorre dedicare 
un'attenzione particolare alle comunità emarginate;

17. ritiene che sia di primaria importanza favorire gli scambi di buone pratiche tra gli Stati 
membri nel contesto di una pianificazione di sviluppo territoriale di lungo periodo ben 
congegnata ed efficace e promuovere posti di lavoro dignitosi e sostenibili al fine di 
prevenire e combattere la povertà e la disoccupazione;

18. ritiene che i programmi e i progetti operativi debbano essere concepiti e attuati al livello 
opportuno e che sia necessario porre attenzione al ruolo delle città, delle aree geografiche
funzionali e delle aree con problemi geografici o demografici specifici;

19. ricorda che è necessario un impegno volto ad assicurare un impiego e l'integrazione nel 
mercato del lavoro a quanti vivono nelle condizioni più sfavorevoli;

20. ritiene che la capacità istituzionale ai diversi livelli di intervento sia un elemento 
importante che garantisce il buon esito dell'applicazione dell'approccio territoriale;

21. invita gli Stati membri a garantire, in applicazione del principio del partenariato1, un 
dialogo aperto, la consultazione e il coinvolgimento delle parti interessate, come le 
autorità locali, le parti sociali e le ONG, nel contesto della preparazione dei contratti di 
partenariato e di tutta la gamma dei programmi operativi, in particolare in settori quale 
l'ambiente, l'inclusione sociale, la parità di genere e le pari opportunità; ritiene che, ai fini 
di un utilizzo efficiente dell'approccio territoriale per le azioni finanziate dal FSE, sia 
essenziale creare un clima di fiducia reciproca e di cooperazione tra tutte le parti 
interessate di cui sopra;

22. ricorda l'importanza di favorire la creazione di piattaforme di coordinamento per i progetti 
innovativi che abbiano ottenuto risultati eccellenti nella lotta all'esclusione sociale e nel 
miglioramento dell'accesso ai servizi di assistenza sanitaria;

23. invita la Commissione a presentare un piano volto a favorire l'uso efficiente del FSE da 
parte degli Stati membri che si trovano ad affrontare le più severe difficoltà finanziarie;

24. invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare opportune raccomandazioni intese a 
consolidare un approccio strategico basato sui risultati e su prove documentate, al fine di 
potenziare l'efficacia dell'attuazione della politica di coesione.

                                               
1 Documento di lavoro della Commissione "The partnership principle in the implementation of the Common 
Strategic Framework Funds - elements for a European Code of Conduct on Partnership" (Il principio del 
partenariato nell'utilizzo dei fondi del quadro strategico comune – elementi per un Codice europeo di condotta 
per il partenariato) (SWD(2012) 106 definitivo);
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