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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 la crisi economica, finanziaria e sociale continua a mietere vittime con 
23 milioni di persone disoccupate circa, di cui 5,2 milioni giovani;

1. sottolinea che il bilancio 2012 deve sostenere i 5 grandi obiettivi della strategia 2020, più 
specificatamente l’innalzamento del tasso di occupazione e la riduzione del numero di 
persone colpite o minacciate da povertà o esclusione sociale;

2. chiede un finanziamento delle iniziative faro “Nuove competenze per nuovi posti di 
lavoro”, “Gioventù in movimento” e “Piattaforma europea contro la povertà”;

3. è del parere che tali obiettivi richiedono la comparabilità, la compatibilità e la 
complementarietà dei bilanci nazionali con quello dell’Unione europea;

4. è anche del parere che il consolidamento finanziario degli Stati membri non possa essere 
sostenibile se non nel caso in cui le risorse disponibili saranno utilizzate in modo più 
innovativo e effettivo;

5. è di conseguenza favorevole a un approccio comune alle ristrutturazioni delle imprese 
attraverso il rafforzamento del ruolo delle parti sociali e la diffusione di buone pratiche in 
tema di formazione dei lavoratori licenziati;

6. sottolinea il ruolo del FEM a questo proposito e chiede che la linea di bilancio 
corrispondente sia approvvigionata con stanziamenti di pagamento;

7. auspica una migliore utilizzazione di PROGRESS al fine di rafforzare il funzionamento 
dei servizi pubblici in materia di occupazione riguardo alle misure attive del mercato del 
lavoro e ricorda che in virtù dell’accordo sullo strumento di microfinanziamento il 
bilancio di PROGRESS deve essere riapprovvigionato.

8. esige un aumento degli stanziamenti di pagamento del FSE;

9. sottolinea che per ridurre il numero di persone colpite o minacciate dalla povertà i 
programmi dell’Unione devono rivolgersi ai migranti e ad altri gruppi vulnerabili come i 
Rom;

10. ritiene che il bilancio europeo debba sostenere i paesi partner della regione mediterranea 
nella riforma dei rispettivi mercati del lavoro e dei loro sistemi di istruzione professionale.


