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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. rileva che le previsioni demografiche sul tasso di dipendenza delle persone anziane 
indicano una crescente polarizzazione tra le  regioni: infatti, entro il 2020, 40 regioni 
presenteranno un tasso almeno del 25% superiore alla media europea, il che comporterà 
serie sfide per l'assistenza agli anziani, la competenza e la formazione del personale, 
nonché molte altre preoccupazioni di carattere sociale;

2. ritiene che, per poter rispondere con maggiore efficacia a tali sfide, gli indicatori del 
cambiamento demografico e, soprattutto, il tasso di dipendenza delle persone anziane, 
debbano integrare il PIL –  che è attualmente il miglior riferimento disponibile –  quale 
criterio per l'assegnazione dei finanziamenti nell'ambito della futura politica di coesione 
dell'UE;

3. rileva l'importanza del FSE nel quadro della politica di coesione e chiede programmi 
integrati a livello regionale che permettano una migliore sinergia tra FESR, FSE e PAC, 
orientata al risultato in termini di competitività, occupazione e altri obiettivi della 
Strategia Europa 2020; chiede che la politica di coesione sia subordinata ai risultati e che 
siano fissati obiettivi misurabili e indicatori di risultato per permettere una valutazione 
continua;

4. ritiene che le regioni la cui popolazione tende a invecchiare più rapidamente potrebbero 
essere considerate regioni-pilota per sperimentare e finanziare soluzioni innovative ai 
problemi regionali originati dal rapido cambiamento demografico, tenendo presente che 
l'innovazione è necessaria in molti settori, ad esempio per: 

– sostenere le famiglie per invertire la tendenza al declino della natalità,

– garantire personale competente per l'assistenza alle persone anziane,

– incrementare la produttività nella sanità e nell'assistenza agli anziani utilizzando le 
TIC,

– mantenere sana, attiva e in grado di vivere autonomamente in casa propria la 
popolazione che invecchia,

– affrontare le varie fasi del deterioramento delle condizioni delle persone anziane;

5. chiede una politica di coesione più semplice da gestire e più trasparente, perché sia più 
facile apportare innovazioni e migliorare la cooperazione regionale, transfrontaliera e 
macro-regionale al fine di fronteggiare le sfide comuni originate dal cambiamento 
demografico.


