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SUGGERIMENTI

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

1. fa notare che, a seguito della crisi economica, la disoccupazione e il disagio sociale sono 
tuttora in aumento in diversi Stati membri; invita pertanto l'Unione europea a rafforzare il 
proprio impegno volto a debellare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare 
riferimento alla povertà infantile, in quanto la povertà estrema e l'esclusione sociale 
costituiscono esempi di violazione dei diritti umani;

2. sottolinea la necessità di incrementare sensibilmente i finanziamenti per il Fondo sociale 
europeo in modo da garantire la disponibilità di risorse adeguate per la realizzazione di 
misure e attività nel quadro della strategia per l'inclusione sociale e dell'iniziativa faro 
"Europa 2020" per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

3. invita la Commissione e il Consiglio ad attuare con urgenza una strategia volta a 
dimezzare la povertà infantile entro il 2012 e, a tale proposito, evidenzia la necessità di 
integrare i singoli diritti dei bambini in tutte le politiche e le misure dell'UE al fine di 
monitorare e valutare i provvedimenti adottati per porre fine alla povertà infantile, 
individuare e realizzare le azioni prioritarie, migliorare la raccolta dei dati e sviluppare 
ulteriormente gli indicatori comuni a livello di UE;

4. prende atto della decisione del Consiglio, del 17 giugno 2010, in virtù della quale gli Stati 
membri conservano la competenza in materia di fissazione degli obiettivi nazionali di 
riduzione del numero di persone a rischio di povertà ed esclusione in base a uno o più dei 
tre indicatori approvati dal Consiglio; è del parere che, qualora uno Stato membro si limiti 
a utilizzare l'indicatore relativo ai "nuclei familiari privi di occupazione", esso rischi di 
ignorare sistematicamente problemi quali la povertà dei lavoratori, la povertà energetica, 
la povertà infantile e l'esclusione sociale;

5. rileva che la protezione sociale e le politiche sociali offrono un contributo importante in 
termini di riduzione dell'intensità e della durata della recessione attraverso la 
stabilizzazione dei mercati del lavoro e dei consumi; rileva altresì che il sistema di 
protezione sociale svolge una funzione stabilizzante sia sul fronte delle entrate che su 
quello delle spese.


