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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:

1. plaude all'aumento degli stanziamenti d'impegno per le iniziative faro "Gioventù in 
movimento" e "Piattaforma europea contro la povertà"; ricorda che la crisi continua a fare 
vittime e si oppone alla riduzione reale del capitolo "Occupazione e affari sociali" e 
dell'iniziativa faro "Nuove competenze per nuovi posti di lavoro";

2. chiede un aumento degli stanziamenti di pagamento del Fondo sociale europeo e la 
creazione di una nuova categoria di regioni intermedie;

3. plaude al rafforzamento delle capacità delle parti sociali nell'ambito dell'iniziativa faro 
sulle nuove competenze e auspica che il loro ruolo nella politica industriale sia 
riconosciuto a livello di bilancio;

4. ricorda l'accordo intervenuto sullo strumento di microfinanziamento relativo a Progress e 
chiede pertanto 7 milioni di euro in più in stanziamenti di impegno;

5. sottolinea che il Fondo europeo per l'aggiustamento alla globalizzazione mira alla 
qualificazione e all'occupabilità dei lavoratori; chiede stanziamenti di pagamento sulla 
relativa linea di bilancio onde accelerare le procedure;

6. ricorda l'accordo sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni e sostiene la creazione di una linea di bilancio dotata di 2,7 milioni di euro da 
prevedere per le sue azioni nel 2012;

7. propone di aumentare gli stanziamenti d'impegno della Fondazione europea per la 
formazione onde sostenere i paesi partner della regione mediterranea nella riforma dei 
rispettivi mercati del lavoro e sistemi di istruzione professionale nonché per promuovere il 
dialogo sociale;

8. propone due progetti pilota a favore della salute e della sicurezza dei lavoratori anziani 
nonché una garanzia per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.


