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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea l'importanza di promuovere una più ampia definizione del concetto di povertà, 
quale formulato dal Vertice mondiale per lo sviluppo sociale di Copenaghen del 1995, 
che comprenda il disagio, l'esclusione sociale e la mancanza di partecipazione, nonché 
l'idea di un modello di crescita sociale come proposto nel rapporto delle Nazioni Unite 
"Rethinking Poverty – Report on the World Social Situation 2010" (Ripensare la povertà 
– Rapporto 2010 sulla situazione sociale mondiale);

2. chiede che le risposte alla crisi economica mondiale siano elaborate a livello nazionale e 
regionale e che includano le misure menzionate nello strumento politico 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) "Un patto mondiale per 
l'occupazione", al fine di facilitare gli investimenti nei settori ecologici e ad alta intensità 
occupazionale e nei sistemi di protezione sociale;

3. chiede che tutte le misure per la creazione di occupazione siano basate sull'Agenda 
dell'ILO per un lavoro dignitoso, onde promuovere un'equa distribuzione dei benefici 
della crescita economica;

4. mette in evidenza che le piccole aziende agricole a conduzione familiare basate su mezzi 
di produzione decentralizzati, ecologici e sostenibili favoriscono la creazione di 
occupazione e lo sviluppo sostenibile;

5. chiede che sia data priorità all'istruzione, alla formazione professionale, all'insegnamento 
delle tecnologie, alla formazione qualificata, all'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita, all'accesso al credito, nonché alla salute e alla sicurezza, e che siano incoraggiati 
programmi di iniziativa imprenditoriale rivolti principalmente alle piccole e alle micro 
imprese per la creazione di forza lavoro sostenibile, concentrandosi quindi in particolare 
sui giovani e sulle donne;

6. chiede che tutte le politiche di sviluppo dell'Unione europea che influiscono sulla 
creazione di occupazione e sulla riduzione della povertà si concentrino su misure che 
chiedano ai governi, alla società civile, alle imprese, alle fondazioni e alle comunità locali 
il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) delle Nazioni Unite 
entro il 2015;

7. chiede di rafforzare il coordinamento della politica per lo sviluppo tra la Commissione e 
gli Stati membri dell'Unione europea al fine di impedire che la diversità delle azioni si 
ripercuota negativamente sul conseguimento degli OSM.


