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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi

(2012/2003(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in particolare gli articoli 5, 
6, 9, 147, 149, 151 e 153,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020: Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 "Un'agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione" 
(COM(2010)0682) e la propria risoluzione del 26 ottobre 20111,

– viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 sull'Analisi annuale 
della crescita per il 2012 (COM(2011)0815), il progetto di relazione comune 
sull'occupazione allegato alla stessa e la propria risoluzione del 15 febbraio 2012 
sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'Analisi annuale della crescita 20122,

– viste la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa a una 
raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal 
mercato del lavoro (COM(2008)0639) e la propria risoluzione del 6 maggio 20093,

– vista l'indagine Eurostat di gennaio 2012 e il comunicato stampa di Eurostat 
dell'8 febbraio 20124,

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "La Piattaforma europea contro la 
povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" 
(COM(2010)0758), il relativo parere del Comitato economico e sociale europeo5 e la 
propria risoluzione del 15 novembre 20116,

– vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 riguardante 
l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)7,

– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 "Agenda sociale rinnovata: 
Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412) e la 
propria risoluzione del 6 maggio 20098,

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0466.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0047.
3 GU C 212E del 5.8.2010, pag. 23.
4 Comunicato stampa di Eurostat 21/2012, pag.1.
5 GU C 238 del 25.8.2011, pagg. 130-134.
6 Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
7 GU L 298 del 7.11.2008, pagg. 20-29.
8 Testi approvati, P6_TA(2009)0370.
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– vista la comunicazione della Commissione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze 
pubbliche per un'economia in ripresa (COM(2009)0545) e la propria risoluzione del 
20 maggio 20101,

– vista la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 "Un nuovo slancio per la 
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della 
strategia Europa 2020" (COM(2010)0296) e la propria risoluzione dell'8 giugno 20112,

– vista la propria risoluzione dell'1 dicembre 2011 sulla lotta contro l'abbandono scolastico3,

– visto il "comunicato di Bruges" su una maggiore cooperazione europea in materia di 
istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020, del 7 dicembre 20104,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Progress Towards the 
Common European Objectives in the Education and Training" (progressi in vista del 
conseguimento degli obiettivi comuni europei in materia di istruzione e formazione -
SEC(2011)0526),

– vista la propria risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al 
mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti5,

– visto il pacchetto legislativo sulla governance economica dell'UE composto da cinque 
regolamenti e una direttiva6,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 sul Quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398),

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2012),

A. considerando che la crisi economica e finanziaria in atto avrà effetti prolungati nel tempo 
non solo sulla crescita economica, ma anche sui tassi di occupazione, sul risparmio 
pubblico e sulla qualità degli investimenti sociali in Europa;

B. considerando che la maggioranza delle recenti risposte alla crisi è basata principalmente 
su obiettivi a breve termine, finalizzati a ridare stabilità alle finanze pubbliche, poiché gli 
sforzi effettuati per difendere la nostra economia sono di importanza fondamentale e 
considerando che tali misure di austerità possono avere effetti negativi a lungo termine 
sull'occupazione, sulla crescita e sulla competitività se non completate da misure 
favorevoli alla crescita e all'occupazione;

C. considerando che la strategia di Lisbona e la strategia europea per l'occupazione non 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0190.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0263.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0262.
6 GU L 306 del 23.11.2011, pagg. 1-47.
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hanno risolto la questione e considerando che il successo della strategia Europa 2020 è 
incerto e richiede maggiore impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni 
europee;

D. considerando che l'Analisi annuale della crescita recentemente pubblicata e la Relazione 
comune sull'occupazione hanno dimostrato che, essendo tuttora attribuita la priorità 
assoluta al consolidamento fiscale, gli obiettivi sociali, occupazionali e d'istruzione di 
Europa 2020 non sono stati sufficientemente affrontati da tutti gli Stati membri;

E. considerando che il tasso di disoccupazione a gennaio 2012 si attestava a oltre il 10% 
nell'UE a 27, colpendo particolarmente i giovani, i lavoratori scarsamente qualificati e i 
disoccupati da un lungo periodo e considerando che ciò, congiuntamente 
all'invecchiamento della popolazione, determina, un grave rischio di perdite dei capitale 
umano a più lungo termine e potrebbe ingenerare ripercussioni irreversibili sul mercato 
del lavoro e per il potenziale di crescita economica;

F. considerando che nel 2010 quasi il 16% degli europei era a rischio di povertà e che nello 
stesso anno il tasso di bambini e adulti in nuclei familiari di senza lavoro è aumentato fino 
a quasi il 10%; considerando che ciò, combinato con la povertà infantile, l'incidenza dei 
lavoratori poveri e l'alto indice di disoccupazione tra i giovani comporterà un rischio di 
povertà e di esclusione sociale ancora maggiore in futuro;

G. considerando che i risultati dell'istruzione nell'Unione europea sono tuttora inadeguati alle 
esigenze del mercato del lavoro e non commisurati alla crescente intensità di 
specializzazione richiesta per i posti di lavoro disponibili;

H. considerando che la pressione sui programmi di assistenza sociale è aumentata e che le 
relative entrate hanno subito invece un netto calo; considerando che il persistere di alti 
tassi di disoccupazione di lunga durata contribuirà probabilmente ad aggravare 
ulteriormente tale tendenza;

I. considerando che investimenti sociali ben mirati sono importanti per garantire 
nuovamente un livello di occupazione adeguato in futuro, stabilizzare l'economia, 
valorizzare il capitale umano e incrementare la competitività dell'Unione europea;

Un approccio rinnovato agli investimenti sociali in Europa

1. ricorda che gli investimenti sociali, i cui stanziamenti e finanziamenti generano un ritorno 
sociale oltre che economico, mirano ad affrontare i rischi e i bisogni sociali emergenti e 
sono incentrati sulle politiche pubbliche e sulle strategie di investimento nel capitale 
umano che preparano i singoli, le famiglie e le società ad adattarsi alle varie 
trasformazioni e a gestire la propria transizione verso mercati del lavoro più flessibili;

2. sottolinea che una delle caratteristiche più importanti degli investimenti sociali è proprio 
la loro capacità di conciliare obiettivi sociali ed economici e che, di conseguenza non 
vanno trattati solo come spese, ma anche come investimenti che ingenereranno frutti 
concreti in futuro;

3. osserva quindi che gli investimenti sociali sono una parte importante delle politiche 



PE485.948v01-00 6/11 PR\896295IT.doc

IT

economiche e occupazionali europee, e della risposta dell'UE alla crisi, e che ciò richiede 
una migliore attuazione degli obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione di Europa 
2020;

4. osserva che la crisi impone di modernizzare il modello sociale europeo, ripensare le 
politiche sociali nazionali e passare da uno "stato sociale attivo", che si limita a reagire ai 
danni emergenti causati dai difetti del mercato, a uno "stato sociale 'attivante'", che investe 
nelle persone e dà ai cittadini strumenti e incentivi;

Uno stato sociale 'attivante'

5. chiede a tal proposito agli Stati membri e alla Commissione di mantenere in equilibrio le 
azioni volte ad affrontare le sfide immediate prodotte dalla crisi e quelle a medio e lungo 
termine, nonché di conferire spiccata priorità ad attività finalizzate a

a) aiutare i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro,
b) creare posti di lavoro sostenibili e di qualità, migliorando la produttività e la 

distribuzione del lavoro,
c) investire nell'istruzione e nella formazione,
d) migliorare il rapporto tra flessibilità e sicurezza e contribuire a conciliare vita familiare 

e professionale,
e) riformare i sistemi pensionistici e creare le condizioni per allungare la vita 

professionale,
f) combattere la povertà e l'esclusione sociale.

6. chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere azioni per generare un 
ambiente favorevole alla creazione di posti di lavoro tramite politiche di sostegno al 
mercato del lavoro, quali sistemi più efficaci e meglio mirati di indennità di 
disoccupazione e di assistenza sociale collegati a meccanismi di attivazione 
dell'occupazione, a introdurre sistemi di formazione e riconversione professionale 
specifici, per sostenere l'occupabilità dei disoccupati di lunga durata, a promuovere la 
riqualificazione continua e la formazione sul posto di lavoro, con particolare accento sui 
giovani disoccupati e i lavoratori scarsamente qualificati;

7. esorta gli Stati membri a investire nel sostegno ai giovani e nel miglioramento del loro 
accesso al mercato del lavoro, attraverso programmi di formazione e i tirocinî, 
promuovendo lo spirito imprenditoriale e incentivando i datori di lavoro ad assumere 
laureati, garantendo una migliore transizione dall'istruzione al lavoro e promuovendo la 
mobilità europea e regionale;

8. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per 
migliorare i sistemi d'istruzione a tutti i livelli: con particolare accento sulle strategie 
evolutive per la primissima infanzia e quelle contro l'abbandono scolastico; migliorando 
l'istruzione secondaria e introducendo la consulenza e l'orientamento, offrendo agli 
studenti migliori condizioni per accedere con successo all'istruzione universitaria o 
direttamente al mercato del lavoro; sviluppando strumenti atti a meglio anticipare le future 
necessità di qualifiche professionali e a rafforzare la cooperazione tra istituzioni preposte 
all'istruzione, imprese e servizi di collocamento; migliorando il riconoscimento delle 
qualifiche professionali e sviluppando Quadri nazionali delle qualifiche;



PR\896295IT.doc 7/11 PE485.948v01-00

IT

9. invita la Commissione a far sì che si applichino integralmente i principi di flexicurity e ad 
eliminare la segmentazione del mercato del lavoro, attraverso sia un'adeguata copertura di 
protezione sociale alle persone nelle fasi di transizione o con contratti di lavoro 
temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso alla formazione, e alla possibilità di 
evoluzione della carriera e di lavoro a temo pieno; incoraggia gli Stati membri a investire
in servizi – come la custodia dei bambini e le scuole a tempo pieno – che contribuiscono a 
promuovere la parità di genere, favoriscono un migliore rapporto tra lavoro e famiglia e 
incoraggiano i genitori inattivi e i genitori soli a lavorare;

10. incoraggia gli Stati membri a introdurre le riforme necessarie per innalzare l'età 
pensionistica minima e limitare le possibilità di pensionamento anticipato, combinate con 
il costante miglioramento delle condizioni di lavoro e l'attuazione di programmi di 
formazione permanente che consentano di prolungare le possibilità di evoluzione della 
carriera professionale;

Una governance migliore con il Patto d'investimenti sociali

11. incoraggia gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per inserire gli investimenti sociali 
tra gli obiettivi di bilancio a medio e a lungo termine, nonché nei rispettivi programmi di 
riforma nazionali; invita il Consiglio europeo e la Commissione a monitorare meglio 
l'attuazione degli obiettivi occupazionali e sociali di Europa 2020;

12. osserva che, per garantire l'adeguata attuazione degli obiettivi occupazionali e sociali, il 
sistema di sorveglianza macroeconomica e di bilancio nell'UE, recentemente elaborato, va 
accompagnato con un migliore monitoraggio delle politiche occupazionali e sociali; invita 
quindi la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di un quadro di 
valutazione degli indicatori degli investimenti sociali comuni, al fine di monitorare i 
relativi progressi compiuti nei singoli paesi UE;

13. invita gli Stati membri a prendere in considerazione la firma di un "Patto degli 
investimenti sociali", attraverso il quale creare un meccanismo di controllo potenziato per 
migliorare gli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi occupazionali, sociali e di 
istruzione di Europa 2020;

14. invita la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per incoraggiare gli Stati 
membri a firmare il "Patto di investimenti sociali" e a introdurre la valutazione degli 
obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione nel Semestre europeo 2013;

15. invita gli Stati membri ad assicurarsi che il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, 
attualmente all'esame, contenga adeguate risorse di bilancio, necessarie per gli 
investimenti sociali in Europa e che gli stanziamenti disponibili possano essere utilizzati 
in maniera razionale ed efficace, e che i fondi strutturali, specialmente il Fondo sociale 
europeo, fungano da sostegno per gli investimenti sociali, e che le loro priorità riflettano 
le necessità specifiche dei vari Stati membri; invita la Commissione, quando questa lo 
riterrà opportuno, a rendere disponibili agli Stati membri altre possibili fonti di 
finanziamento da destinare agli investimenti sociali;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'attuale crisi economica e finanziaria avrà sicuramente effetti a lungo termine e significativi 
non solo sull'economia europea ma anche sul tasso di occupazione, sul risparmio pubblico e 
sugli investimenti sociali in Europa. La maggior parte delle risposte recenti e attuali alla crisi 
è basata su obiettivi a breve termine, finalizzati principalmente a ripristinare la sostenibilità 
delle finanze pubbliche, che è fondamentale per l'economia dell'UE. In tale contesto è 
opportuno, tuttavia, che non trascuriamo gli effetti negativi che tali misure di austerità 
possono esercitare sull'occupazione e sulla competitività in Europa e che integriamo tali 
misure di austerità con misure finalizzate a favorire l'occupazione, come investimenti sociali 
mirati.

Sfide future

A seguito della crisi economica e sociale, a gennaio 2012 il tasso di disoccupazione si 
attestava a oltre il 10% nell'UE a 27. Inoltre, l'Europa sta affrontando problemi estremamente 
gravi concernenti la disoccupazione giovanile, che, congiuntamente a una transizione dal 
mondo della scuola a quello del lavoro più difficile che mai, crea il rischio di un 
allontanamento dal mercato del lavoro e, a più lungo termine, di perdite di capitale umano. 
Un'altra questione pressante è la situazione dei lavoratori scarsamente qualificati, che fanno 
fronte a una domanda di lavoro decrescente a causa dello spostamento settoriale verso attività 
a più alta tecnologia e ad alta intensità di conoscenze, nonché un crescente numero di persone 
che vivono in condizioni di povertà e sono a rischio di esclusione sociale. 

La difficile situazione del mercato del lavoro è ulteriormente aggravata da problemi inerenti i 
sistemi di istruzione, nonché dall'invecchiamento della popolazione. Da una parte, gli scarsi 
risultati dell'istruzione nell'Unione europea sono inadeguati a soddisfare le esigenze del 
mercato del lavoro e non adatti alla crescente intensità di mansioni specializzate richiesta dai 
posti di lavoro a disposizione. Si sottolinea con preoccupazione che nel 2010 il 14,1% dei 
giovani tra i 18 e i 24 anni risultavano avere abbandonato prematuramente la scuola e più del 
20% dei bambini non risultava rispondere agli standard di base di alfabetizzazione e di 
competenze aritmetico-matematiche. Dall'altra parte, a causa dell'invecchiamento della 
popolazione, il numero di persone che accede al mercato del lavoro sta diminuendo e la 
popolazione in età lavorativa inizierà a decrescere a partire dal 2012, generando una 
situazione in cui, nel 2060, si registreranno soltanto due cittadini attivi per ogni cittadino 
dell'età di 65 anni e oltre. Tali trend demografici avranno serie ripercussioni sul mercato del 
lavoro, sul potenziale di crescita economica e sul risparmio pubblico.

Inoltre, in seguito alla crisi, la pressione sui programmi di assistenza sociale è aumentata in 
molti paesi e le risorse per i sistemi pensionistici, previdenziali e sanitari hanno riportato un 
notevole calo. Gli alti tassi di disoccupazione a lungo termine porteranno con ogni probabilità 
ad aggravare ulteriormente tale tendenza.

Sfortunatamente la maggior parte delle recenti risposte alla crisi sembra carente di una 
dimensione sociale e occupazionale. L'analisi annuale della crescita recentemente pubblicata e 
la relazione comune sull'occupazione hanno dimostrato che, a causa del carattere di assoluta 
priorità ancora attribuito al consolidamento fiscale, gli obiettivi sociali, occupazionali e in 
materia di istruzione di Europa 2020 non sono stati sufficientemente presi in considerazione 
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da tutti gli Stati membri. 

Importanza degli investimenti sociali

Al fine di ripristinare la crescita sostenibile in Europa è imperativo rispondere alle sfide di cui 
sopra con investimenti sociali ben mirati, finalizzati a preparare i singoli, le famiglie e le 
società ad adattarsi alle varie trasformazioni e a gestire la propria transizione verso mercati 
del lavoro maggiormente flessibili; Oltre che garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, 
gli Stati membri devono concentrarsi in egual misura sull'aiutare i disoccupati, in special 
modo quelli a lungo termine, a rientrare nel mondo del lavoro; creando posti di lavoro 
sostenibile e di qualità, migliorando la produttività nonché la distribuzione del lavoro; 
investendo nell'istruzione e nella formazione, migliorando i risultati dell'istruzione e facendo 
incontrare in maniera più efficace le abilità dei laureati e dei lavoratori con le esigenze del 
mercato del lavoro; migliorando l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza e contribuendo a 
conciliare la vita familiare e professionale; riformando i sistemi pensionistici e creando le 
condizioni per allungare la vita professionale; combattendo la povertà e l'esclusione sociale.

Poiché abbracciano un'ampia gamma di politiche, gli investimenti sociali sono importanti per 
ripristinare in futuro un livello di occupazione adeguato e per migliorare la competitività 
dell'Europa. Giacché sono finalizzati a conciliare obiettivi sociali ed economici, è necessario 
non considerare tali investimenti solo alla stregua di una voce di spesa, bensì come 
investimenti che ingenereranno reali risultati in futuro. Inoltre, sembra che la crisi richieda 
agli Stati membri di ripensare le loro politiche sociali e di effettuare una transizione da uno 
"stato sociale attivo" a uno "stato sociale attivante", che investe nelle persone e fornisce 
strumenti e incentivi ai cittadini invece di limitarsi a reagire ai danni emergenti causati dal 
fallimento del mercato. Considerato quanto sopra, è importante assicurarci che gli 
investimenti sociali costituiscano una parte importante delle politiche economiche e 
occupazionali europee e delle risposte dell'UE alla crisi.

Dimensione dell'UE e migliore governance

Sembra che esista un'impellente necessità di creare un approccio coordinato dell'UE agli 
investimenti sociali. Il primo tentativo di creare una risposta coordinata dell'UE in materia di 
politiche occupazionali e sociali in Europa, la strategia di Lisbona congiuntamente alla 
strategia europea per l'occupazione, è fallito a causa di una governance debole e purtroppo, da 
quanto possiamo osservare, il successo della strategia Europa 2020 è incerto e richiede 
maggior impegno da parte degli Stati membri. Per questo motivo il relatore ritiene che il 
sistema di governance economica e sorveglianza macroeconomica recentemente sviluppato 
debba essere integrato da un migliore monitoraggio delle politiche occupazionali e sociali. In 
tale contesto, il relatore invita gli Stati membri a firmare un "patto d'investimento sociale", 
attraverso il quale possono creare un meccanismo migliore di governance e di controllo 
sull'attuazione degli obiettivi occupazionali, sociali e in materia di istruzione previsti da 
Europa 2020. Invita inoltre la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione degli 
indicatori d'investimento sociale comuni al fine di monitorare i progressi compiuti nei paesi 
UE. Una vera strategia di investimenti sociali richiede finanziamenti appropriati e, di 
conseguenza, il relatore invita il Consiglio ad assicurarsi che il quadro finanziario pluriennale 
2014-2020, attualmente in fase di discussione, contenga le risorse di bilancio necessarie per 
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gli investimenti sociali in Europa e che i fondi strutturali, specialmente il Fondo sociale 
europeo, fungano da sostegno per gli investimenti sociali.


