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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. sottolinea il ruolo importante dell'occupazione e delle politiche sociali nello sviluppo 
territoriale e il notevole contributo che possono apportare per il raggiungimento degli 
obiettivi di politica di coesione;

2. ritiene che un approccio territoriale possa rappresentare un meccanismo efficace per la 
promozione dello sviluppo, dell'occupazione, dell'istruzione e della riduzione della 
povertà, che rappresentano obiettivi chiave della strategia Europa 2020;

3. ritiene che un approccio territoriale integrato per il FSE sia cruciale per l'attuazione del 
principio di sussidiarietà mediante una governance multilivello e sottolinea l'importanza di 
garantire capacità adeguate a livello locale e regionale;

4. osserva forti divergenze sociali e in termini di occupazione tra le varie regioni e all'interno 
delle stesse; ritiene che i programmi debbano essere adattati alle esigenze regionali e 
subregionali e che il FSE debba continuare a sostenere lo sviluppo di approcci locali nel 
campo dell'occupazione e dell'inclusione sociale;

5. reputa importante che i contratti di partenariato e i programmi operativi forniscano 
un'analisi esaustiva delle disparità e delle esigenze di sviluppo dei territori e delle strategie 
integrate nell'ottica di affrontare le esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite 
dalla disoccupazione e dalla povertà oppure dei gruppi a maggior rischio di 
discriminazione o di esclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda le comunità 
emarginate;

6. invita gli Stati membri a garantire un dialogo aperto con le parti interessate in vista della 
preparazione di contratti di partenariato e di programmi operativi; ritiene che, ai fini di un 
utilizzo efficiente dell'approccio territoriale per le azioni finanziate dal FES, è essenziale 
creare un clima di fiducia reciproca tra le parti interessate.


