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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. accoglie con favore la settima e l'ottava relazione intermedia e chiede alla Commissione di 
esaminare nel 2014, nella sesta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 
gli effetti a lungo termine della sempre minore coesione fra le regioni europee a causa 
della crisi economica, nonché le misure che occorre adottare per ridurre il divario;

2. rileva che l'elevata percentuale di giovani che hanno abbandonato la scuola è in talune 
regioni nettamente superiore all'obiettivo stabilito del 10% e che è pertanto opportuno 
trovare una soluzione al problema dell'integrazione dei giovani poco qualificati sul 
mercato del lavoro, tenendo conto del fatto che la mancanza di qualifiche porta alla 
disoccupazione che, a sua volta, si traduce in una situazione di povertà;

3. sottolinea che in determinate regioni il tasso di occupazione è inferiore al 70% e che altre 
regioni si situano al di sotto del 20-25% degli obiettivi nazionali, cosa che penalizza in 
modo particolare i giovani, le donne, gli anziani e i disabili; per mantenere l'occupazione 
di queste categorie di persone sono necessarie misure specifiche, tenuto in particolare
conto del fatto che in talune regioni periferiche le generazioni sono colpite una dopo l'altra 
dalla disoccupazione, che minaccia maggiormente le comunità emarginate;

4. evidenzia che, per quanto riguarda il cosiddetto "paradosso urbano", la quantità di nuclei 
familiari esposti al rischio di povertà, che soffrono di gravi privazioni materiali e 
soprattutto di un'intensità di lavoro molto bassa e rischiano l’esclusione, è spesso più 
elevata nelle regioni attorno alle capitali, che gli indicatori classificano come sviluppate; si 
tratta innanzitutto di famiglie monoparentali, di persone che devono prendersi cura di 
membri della famiglia disabili o di anziani vicini al pensionamento, categorie per le quali 
la parità di condizioni di accesso riveste un’importanza particolare, compreso l'accesso 
fisico e l'accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione, la cui realizzazione deve 
essere valutata mediante indicatori comparabili e obiettivi, tenendo conto delle sfide 
demografiche.


