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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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 la strategia relativa a nuove competenze e posti di lavoro che 
rientra nella strategia Europa 2020, ponendo l'accento sul fatto che solo una manodopera 
qualificata può svolgere un ruolo essenziale per l'emergere di un'economia competitiva, 
sostenibile e innovante;

2. conviene sulla necessità di utilizzare più efficacemente i mezzi finanziari a favore dello 
sviluppo di nuove competenze e della creazione di posti di lavoro soprattutto nel settore 
della cosiddetta economia verde in espansione; ritiene che ciò riguardi in primo luogo il 
Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEADER), il programma per l'istruzione e la 
formazione lungo tutto l'arco della vita e il programma Progress;

3. conviene sulla necessità di accrescere l'efficacia degli strumenti della politica di coesione, 
segnatamente il FSE, sforzandosi di concentrare i mezzi finanziari su un numero ridotto di 
assi prioritari, rafforzando le condizioni necessarie alle riforme istituzionali, mirando a 
obiettivi chiari e misurabili e predisponendo contratti di investimento per lo sviluppo e il 
partenariato tra la Commissione e gli Stati membri;

4. sostiene le politiche in favore della creazione di nuovi posti di lavoro alla luce delle 
esigenze nelle piccole e medie imprese (PMI) che assicurano due terzi dei posti di lavoro 
del settore privato; 

5. ritiene importante introdurre efficaci incentivi e modalità di condivisione dei costi onde 
rendere più redditizi gli investimenti pubblici e privati nella formazione continua della 
manodopera e nell'istruzione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita puntando sulle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla familiarizzazione con gli 
strumenti digitali;

6. insiste sul fatto che gli scambi di esperienze e la costituzione di reti tra l'insegnamento 
superiore, la ricerca e i centri di imprese svolgono un ruolo fondamentale ai fini del 
miglioramento delle competenze e del loro adeguamento con il fabbisogno del mercato 
dell'occupazione;  

7. rileva che la realizzazione degli obiettivi della strategia relativa a nuove competenze e 
posti di lavoro spetta in primo luogo agli Stati membri; ritiene dunque indispensabile che 
la Commissione vigili affinché ciascuno Stato membro faccia propri gli obiettivi della 
strategia;

8. invita la Commissione a adottare misure volte a rimuovere gli ostacoli amministrativi e 
giuridici al fine di migliorare la mobilità della manodopera nei settori del riconoscimento 
delle qualifiche e della portabilità dei diritti a una pensione complementare.


