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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie favorevolmente, nel quadro della strategia 2020, "Un'agenda per nuove 
competenze e per l'occupazione" ricordando che l'Europa ha bisogno di obiettivi specifici 
e di misure concrete per raggiungere traguardi comuni, in termini di creazione di posti di 
lavoro e di promozione di una crescita sostenibile e inclusiva, che possono essere 
conseguiti solo attraverso risposte coordinate tra gli Stati membri;

2. accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, dell'esigenza di 
promuovere l'imprenditoria e il lavoro autonomo; è del parere che l'istituzione di un 
ambiente adatto, insieme a incentivi per la creazione e il sostegno delle imprese sia 
essenziale, ma non sufficiente, per lo sviluppo dell'economia europea; sottolinea pertanto 
che occorrono l'adeguata formazione nell'ambito delle competenze imprenditoriali a 
livello di istruzione sia intermedia che superiore, per garantire che l'Europa non rimanga 
indietro rispetto ad altri attori; sottolinea il ruolo dell'Istituto europeo di tecnologia nel 
promuovere la creazione e lo sviluppo di imprese attraverso la ricerca incentrata 
sull'innovazione e un forte accento sull'imprenditorialità;

3. accoglie con favore la priorità principale della Commissione europea di dare nuovo 
slancio alla flessicurezza, rafforzandone le quattro componenti: disposizioni contrattuali 
flessibili e affidabili, politiche attive del mercato del lavoro, istruzione e formazione 
permanenti e sistemi di sicurezza sociale moderni;

4. invita gli Stati membri e, laddove sia giustificato, le regioni a realizzare un osservatorio 
del lavoro orientato alle esigenze future, in modo da anticipare queste ultime e offrire 
qualifiche in grado di ottimizzare le possibilità, in particolare per i giovani, di integrarsi 
nel mercato del lavoro;

5. ribadisce che i cinque obiettivi principali dell'Unione sono la promozione 
dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo, il raggiungimento degli obiettivi relativi al cambiamento climatico e all'energia, 
il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale;

6. sottolinea che la politica per l'occupazione è un ambito di competenza nazionale e che i 
mercati del lavoro sono strutturalmente differenti;

7. sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione alla promozione della mentalità 
imprenditoriale tra gli studenti e i ricercatori, mettendo a disposizione nuovi strumenti 
finanziari per le imprese in fase di avviamento e le imprese a rapida crescita e sostenendo 
l'introduzione di tecnologie di successo sul mercato dell'Unione europea;

8. invita i comitati del dialogo sociale europeo a contribuire a un migliore incontro tra le 
tipologie di formazione esistenti e la domanda, attuale e futura, sotto forma di una tabella 
di marcia con obiettivi chiari e indicatori che consentano di monitorare i progressi;
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9. attira l'attenzione sulla constatazione della Commissione europea che le nuove tecnologie 
e le evoluzioni dell'organizzazione del lavoro sembrano tradursi in un'importante 
espansione in termini di occupazione alle due estremità del ventaglio delle professioni;

10. deplora il fatto che, in un periodo di crisi, gli Stati membri abbiano ridotto i loro bilanci 
dell'istruzione e della formazione ed esorta la Commissione e gli Stati membri a investire 
di più nei sistemi d'istruzione e formazione;

11. attira l'attenzione sulla mancanza di progressi nella riduzione del numero di persone che, 
nonostante abbiano un lavoro, vivono al di sotto della soglia di povertà; invita la 
Commissione e gli Stati membri a promuovere posti di lavoro di qualità, che siano ben 
pagati e offrano condizioni di lavoro sicure e salubri; 

12. sottolinea sia l'importanza dei suggerimenti globali proposti sull'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita, sia l'enfasi da attribuire all'integrazione dell'alfabetizzazione 
informatica e delle competenze in materia di TIC (competenze informatiche), nelle 
politiche attinenti all'istruzione e all'apprendimento permanente, al fine di colmare la 
grave mancanza di personale qualificato, quali ricercatori e personale competente in 
materia di TIC, che minaccia di indebolire la futura competitività economica dell'UE;

13. sottolinea la necessità di coinvolgere i datori di lavoro nella gestione delle istituzioni 
scolastiche e nello sviluppo dei corsi, nei metodi di insegnamento, negli apprendistati, 
nella valutazione e nella qualificazione; sottolinea l'importanza degli incentivi per i datori 
di lavoro che offrono formazione a persone non qualificate o scarsamente qualificate e, di 
conseguenza, delle opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul luogo di 
lavoro;

14. sottolinea il fatto che, come riconosciuto anche dalla Commissione, occorrono 
investimenti significativi nelle competenze ecologiche per garantire che l'Europa 
raggiunga gli obiettivi per il 2020 relativamente ai "colletti verdi" e per garantire che il 
suo sistema economico possa operare in modo più sostenibile, restando, pertanto 
competitivo in futuro;

15. sottolinea l'esigenza di un'istruzione orientata all'innovazione; pone l'accento sul fatto che 
il pensiero non schematico e astratto andrebbe promosso, insieme all'istruzione tecnica 
necessaria per venire incontro alle esigenze del futuro;

16. sottolinea che si devono compiere sforzi per garantire che tutti i bambini sviluppino 
precocemente competenze informatiche fondamentali, che l'informatica dovrebbe essere 
inclusa nell'istruzione scolastica primaria e che tutti gli europei dovrebbero accedere a 
Internet, in modo semplice e a basso costo;

17. invita la Commissione a sostenere le "alleanze della conoscenza", per sviluppare nuovi 
programmi di formazione che colmino il divario di competenze nell'ambito 
dell'innovazione e soddisfino le esigenze del mercato del lavoro;

18. osserva che, per conseguire gli obiettivi di UE 2020, la risposta degli Stati membri alle 
richieste dell'industria in termini della manodopera necessaria deve essere più flessibile;
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19. ritiene che, nel contesto della strategia per il prolungamento della vita attiva, non si stia 
facendo abbastanza per aiutare le persone anziane ad acquisire competenze informatiche 
ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare vasti programmi educativi per 
tale gruppo;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'offerta di istruzione e formazione 
professionali in tutta Europa, al fine di aiutare a fornire le nuove competenze richieste nel 
mercato del lavoro;

21. osserva che la mobilità del lavoro tra i paesi dell'UE si mantiene bassa e chiede alla 
Commissione di considerare l'istituzione di un servizio paneuropeo per orientare la forza 
lavoro qualificata verso posti vacanti in tutta Europa, sostenendo un mercato del lavoro 
con un valore aggiunto europeo. Sollecita a tal proposito gli Stati membri a eliminare le 
barriere alla libera circolazione dei lavoratori e chiede la piena attuazione dei progetti 
relativi al Mercato unico 2012 proposti dalla Commissione; sottolinea l'importanza di una 
strategia più ampia che combini la creazione di posti di lavoro, il soddisfacimento delle 
nuove esigenze emergenti nel mercato del lavoro europeo e l'eliminazione delle 
limitazioni al lavoro all'interno dell'UE, nonché delle barriere che ancora restano nel 
mercato interno dell'UE;

22. sostiene la proposta della Commissione di istituire consigli sulle competenze settoriali a 
livello europeo, per raccogliere le informazioni disponibili a livello di Stati membri e 
regioni per aiutare il coordinamento degli sforzi di tutte le parti coinvolte;

23. sottolinea l'esigenza di favorire ulteriormente l'incontro tra competenze ed esigenze del 
mercato del lavoro; accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione in materia;

24. considerato che, secondo le stime, nel 2015 mancheranno, rispetto alla domanda, tra i 
384 000 e i 700 000 professionisti del settore informatico, mentre il deficit stimato per il 
settore sanitario è di oltre un milione di professionisti, e per i ricercatori sarà un altro 
milione, invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire il 
livello necessario di risorse umane qualificate in questi settori;

25. ricorda l'importanza delle PMI e il loro contributo alla creazione di occupazione e accoglie 
favorevolmente misure quali lo snellimento della burocrazia volto ad aiutare la creazione 
di nuove imprese; evidenzia l'importante ruolo che la BEI può ricoprire, in particolare 
promuovendo programmi come JASMINE e JEREMIE, che sono in grado di offrire aiuto 
sostenibile per le esigenze delle PMI; sottolinea l'esigenza di offrire sostegno alle PMI non 
solo per trovare persone con le giuste competenze, ma anche per migliorare le loro 
competenze; rileva che, nel contesto della tabella di marcia verso un'Europa efficiente 
sotto il profilo delle risorse, le PMI necessitano di sostegno per migliorare le loro 
competenze in termini di sviluppo sostenibile e ricerca e innovazione;

26. è del parere che le PMI possano svolgere, e stiano svolgendo, un ruolo molto importante 
nella formazione sia in settori altamente specializzati e innovativi che in settori che 
richiedono le competenze manuali di base necessarie per molti servizi; rileva che vi è, 
pertanto, l'esigenza di una stretta collaborazione tra PMI e istituti scolastici; è 
dell'opinione che sarebbe inoltre opportuno valutare la possibilità di agevolare l'assistenza 
finanziaria per i tirocini e la formazione pratica nel settore delle PMI;
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27. sottolinea quanto sia importante per i nuovi imprenditori e i creatori di posti di lavoro che 
Internet sia libero e regolamentato in modo intelligente; ritiene che la fiducia degli utenti 
di Internet nei confronti del sistema e del fatto che la sua integrità non verrà compromessa 
è essenziale per i nuovi modelli aziendali su Internet;

28. osserva che l'Unione europea non ha abbastanza imprese innovative ad alta intensità di 
R&S e che la grave carenza di competenze nell'ambito dell'innovazione e delle 
conoscenze informatiche fa sì che le PMI non possano adottare modelli aziendali 
intelligenti e innovativi né nuove tecnologie;

29. sottolinea che le attuali tendenze del mercato del lavoro in ciascuno Stato membro sono 
influenzate da problemi strutturali dello specifico paese e che le iniziative a livello 
europeo devono, di conseguenza, tenere in considerazione le specificità nazionali;

30. invita la Commissione a osservare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" e a tenere 
in considerazione le esigenze delle PMI al momento dell'elaborazione della legislazione 
sul lavoro;

31. di fronte alla disoccupazione in crescita, invita gli Stati membri ad aumentare i livelli di 
organico degli uffici del lavoro, per far fronte al numero crescente di persone in cerca di 
occupazione; ritiene che gli uffici del lavoro pubblici possano svolgere un ruolo maggiore 
in qualità di fornitori di servizi permanenti, offrendo strutture per la valutazione delle 
competenze, definendo i profili e fornendo formazione, servizi professionali individuali di 
orientamento e consulenze per i clienti (sia lavoratori sia datori di lavoro); 

32. chiede alla Commissione europea, in applicazione dell'articolo 152 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, di accelerare la promozione del ruolo delle parti 
sociali in ogni settore industriale in tutta Europa, rispettandone al contempo l'autonomia;

33. ritiene che l'agenda per nuove competenze e per l'occupazione debba essere valutata in 
combinazione con il programma quadro di ricerca dell'Unione europea e che le sinergie tra 
i due potrebbero creare crescita e posti di lavoro;

34. sostiene, ai sensi dell'articolo 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il dialogo tra le parti sociali e le incoraggia a stabilire relazioni contrattuali, 
anche sotto forma di accordi; raccomanda che nell'attuazione degli accordi conclusi a 
livello europeo, le parti sociali, in particolare in ogni settore industriale, si avvalgano della 
procedura prevista al paragrafo 2 dell'articolo 155 del TFUE per le materie di cui 
all'articolo 153 del TFUE;

35. sottolinea l'importanza dei partenariati a livello regionale e locale che riuniscono prestatori 
di servizi pubblici, di istruzione e di formazione e datori di lavoro, nell'ottica della 
riduzione della disoccupazione a livello regionale e locale.
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