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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. ricorda che la crescita è la chiave per aumentare i posti di lavoro e la prosperità e che 
occorre indirizzare più efficacemente i fondi strutturali verso la promozione della 
crescita e accelerare la liquidazione degli impegni; 

2. sollecita la Commissione ad agire rapidamente per agevolare l'attuazione del 
programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale al fine di 
promuovere politiche attive e di sostegno del mercato del lavoro e una combinazione 
efficace di politiche occupazionali per migliorare il tasso di ritorno al lavoro, in 
particolare per quanto concerne i disoccupati di lunga data;  

3. invita la Commissione a promuovere una rapida attuazione dell'iniziativa per 
l'occupazione giovanile, utilizzando appieno le potenzialità del programma "Il tuo 
primo posto di lavoro EURES" per favorire la mobilità, e dell'azione preparatoria per 
le "misure di attivazione a favore dei giovani - attuazione dell'iniziativa Gioventù in 
movimento" finalizzata a rendere operativa i piani di "garanzia per i giovani";   

4. è del parere che il bilancio dell'UE debba sostenere la formazione professionale e le 
misure di qualificazione professionale;

5. esorta la Commissione a garantire un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento 
nelle linee di bilancio per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; 

6. chiede che gli stanziamenti d'impegno e di pagamento a favore del Fondo di aiuti 
europei agli indigenti siano solidi e rapidi al fine di contrastare la povertà estrema;   

7. sottolinea che il bilancio 2014 dovrebbe appoggiare le misure volte a promuovere 
l'imprenditorialità nell'ambito delle micro imprese e delle piccole e medie imprese, 
così come l'imprenditorialità sociale, le imprese sociali innovative e il lavoro 
autonomo, e facilitare l'accesso ai finanziamenti attraverso l'asse "imprenditorialità 
sociale" del programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione 
sociale; 

8. sottolinea che il bilancio 2014 dovrebbe promuovere all'interno dell'UE un livello 
elevato di cultura della protezione e prevenzione dei lavoratori e contribuire ad 
affrontare le nuove sfide per la salute e la sicurezza sul lavoro poste dalla crisi 
economica e finanziaria. 


