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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'obiettivo del bilancio 2011 dell'Unione è di costruire il futuro oltre la 
crisi;

B. considerando che il tasso di disoccupazione generale raggiunge il 10% e che quello dei 
giovani è pari al 20%;

1. deplora il fatto che solo l'1,4% della rubrica 1a sia destinato all'attuazione dell'agenda per 
la politica sociale, per facilitare la transizione verso il periodo successivo alla crisi;

2. si compiace dei 50.000.000 di euro stanziati nella linea di bilancio del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione (FEG) per i pagamenti;

3. constata l'aumento degli impegni di pagamento per il Fondo sociale europeo (FSE); vi 
vede i risultati delle riforme recenti, ma ritiene che siano necessarie altre riforme più 
profonde;

4. si interroga sulla notevole riduzione degli stanziamenti di pagamento del Centro europeo 
per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), in contraddizione con gli 
obiettivi della strategia 2020;

5. deplora la stagnazione delle linee di bilancio EURES e Relazioni industriali e dialogo 
sociale, in un contesto caratterizzato da forti ristrutturazioni e da licenziamenti su larga 
scala;

6. si compiace dell'iniziativa faro "Gioventù in movimento" e sostiene il progetto pilota 
"Your first EURES job" per finanziare la mobilità dei giovani in cerca di un'occupazione;

7. propone di ricorrere ai margini per aumentare la dotazione del programma Progress, come 
stabilito con il Consiglio e la Commissione durante i negoziati sullo strumento europeo di 
microfinanziamento;

8. propone un progetto pilota a sostegno della salute, del benessere e della sicurezza sul 
lavoro dei lavoratori anziani;

9. propone di prolungare i progetti pilota di sua competenza adottati nel quadro della 
procedura di bilancio per il 2010.


