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SUGGERIMENTI

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

– considerando che è necessario un approccio olistico a favore dell'occupazione e della 
protezione sociale per una crescita economica sostenibile,

– considerando che i cambiamenti demografici in Nordafrica sono stati realizzati da 
popolazioni che vivono in società con diseguale distribuzione della ricchezza e alta 
disoccupazione,  

1. sottolinea che la politica europea di vicinato (PEV) deve concentrarsi sulle riforme 
economiche e sociali focalizzandosi sull'occupazione e sulle norme relative al lavoro 
come pre-requisito per il sostegno finanziario;

2. sottolinea che la PEV deve affrontare urgenti problemi del mercato del lavoro, come ad 
esempio le discrepanze fra domanda e offerta, l'occupazione informale e gli squilibri di 
genere, avvalendosi della competenza e della collaborazione della UE e delle 
organizzazioni internazionali che si occupano di riforma dei mercati del lavoro e sviluppo 
delle politiche sociali; 

3. sottolinea l'importanza di creare occupazione, ma ricorda la necessità di affrontare in 
modo efficace la migrazione clandestina dei disoccupati;

4. sottolinea l'utilità della mobilità circolare sia per i paesi terzi che per l'UE e chiede 
provvedimenti per evitare una potenziale fuga di cervelli;

5. ritiene che il periodo sia fondamentale per lo sviluppo di una cultura sociale e insiste sulla 
promozione delle persone e delle comunità e sul rafforzamento del dialogo sociale;  

6. esorta la Commissione a promuovere partner sociali pienamente indipendenti attraverso 
misure di sostegno finanziario, formazione, creazione di reti e rafforzamento delle 
capacità; 

7. esorta la Commissione a sostenere la rete amministrativa nell'occupazione e negli affari 
sociali, che preparerà e guiderà le riforme; 

8. chiede alla Commissione di controllare efficacemente i risultati delle sue azioni e dei 
finanziamenti.


