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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. sottolinea che il bilancio 2013 deve sostenere gli obiettivi della strategia Europa 2020 e 
sollecita un finanziamento sufficiente per le iniziative faro: "Youth on the move" 
(gioventù in movimento), "Nuove competenze per nuovi posti di lavoro", "Piattaforma 
europea contro la povertà" e "Un'Unione per l'innovazione";

2. segnala l'esigenza di riconoscere nel bilancio la drammatica situazione dei giovani 
disoccupati e la necessità di rilanciare la creazione di posti di lavoro; ricorda la necessità 
di prevedere un finanziamento appropriato di tutti gli strumenti destinati a fini 
occupazionali;

3. si compiace della decisione di destinare i sostegni del Fondo sociale europeo non erogati 
alla riduzione della disoccupazione dei giovani e alla promozione delle PMI; chiede che 
nel bilancio 2013 trovi riscontro la programmazione potenziata e riorientata del FSE in 
vista del termine del quadro finanziario pluriennale in corso;

4. sollecita uno sforzo finanziario sostenuto mirato all'adeguamento delle formazioni e delle 
riconversioni, con il sostegno delle parti sociali nei settori in cui manca la manodopera, 
nonché una migliore utilizzazione del FSE e una valorizzazione del FEG;

5. chiede il potenziamento dell'informazione dei cittadini destinatari sui programmi esistenti
come EURES, il progetto pilota "Il tuo primo lavoro EURES" e lo strumento di 
microfinanziamento;

6. sottolinea che il bilancio europeo deve sostenere la promozione della convergenza sociale, 
lo sviluppo della politica di imprese socialmente responsabili e il controllo 
dell'applicazione delle norme sociali di tipo giuridico da parte delle imprese onde 
assicurare la creazione di posti di lavoro dignitosi.


