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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. ritiene che una nuova economia sostenibile dell'Unione europea debba garantire uno 
sviluppo economico e sociale equilibrato, il che significa tenere presenti le caratteristiche 
specifiche dei singoli Stati membri, il grado di sviluppo delle rispettive industrie, la 
conoscenza accumulata, la garanzia dell'occupazione con diritti e la protezione 
dell'ambiente; 

2. rileva che la necessità di sviluppare il potenziale di occupazione di qualità offerto da una 
nuova economia sostenibile impone di orientare l'innovazione a trovare soluzioni che 
rispondano alle sfide principali con cui si confronta la società, quali la disoccupazione e la 
povertà, il cambiamento climatico, l'invecchiamento della popolazione e la scarsità di 
risorse;

3. ritiene essenziale garantire un nuovo quadro comunitario dotato di un bilancio adeguato e 
sufficiente per sostenere la ricerca pubblica e diffonderne i risultati in un modo semplice e 
non burocratico ai fini dell'innovazione delle microimprese e delle PMI, nell'ottica tanto 
dell'efficienza energetica quanto del ricorso a nuove fonti energetiche e a nuovi processi 
produttivi, nonché del riciclaggio e di un miglior sfruttamento delle risorse – tutti fattori 
che generano occupazione con diritti;

4. insiste sulla necessità di prestare particolare attenzione alle regioni colpite dalla 
deindustrializzazione (a causa della concentrazione di settori industriali in crisi o 
dell'abbandono da parte di imprese multinazionali), istituendo meccanismi di sostegno a 
favore di interventi integrati mirati allo sviluppo e all'innovazione e capaci di creare 
occupazione con diritti e di ridurre le disparità sociali e le asimmetrie regionali;

5. rileva che puntare sull'efficienza energetica contribuisce allo sviluppo di industrie 
diversificate e può creare posti di lavoro con diritti su vasta scala; 

6. ritiene che i mutamenti nei processi produttivi di imprese o di interi settori debbano essere 
accompagnati da programmi di formazione professionale e di apprendimento permanente 
per i lavoratori – anche questo un fattore che genera nuovi posti di lavoro;

7. insiste sull'importanza del settore pubblico – particolarmente nei settori dell'energia, della 
costruzione di infrastrutture e attrezzature nonché dei trasporti e delle comunicazioni – ai 
fini della creazione di occupazione con diritti.


