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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza della coesione socioeconomica e territoriale dell'Unione europea 
per il conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù, ovvero la 
creazione, all'insegna della parità, di maggiori opportunità per tutti i giovani, la 
promozione dell'inclusione sociale e della solidarietà fra i giovani, la riduzione del rischio 
di povertà e l'aumento del tasso di occupazione tra la popolazione, nel contesto delle 
attuali misure di riduzione del debito, dell'aumento della disoccupazione giovanile e dei 
livelli d'istruzione e di formazione divergenti;

2. sottolinea l'importanza della creazione di posti di lavoro di qualità non vincolati a 
condizioni per garantire che i giovani possano godere di pieni diritti occupazionali 
mediante contratti collettivi di settore; 

3. ritiene che gli interventi precoci rappresentino un mutamento di rotta, con il passaggio da 
un approccio basato sull'attenzione per i sintomi della deprivazione multigenerazionale a 
uno caratterizzato dall'individuazione e dalla gestione dei rischi nelle prime fasi della vita;

4. ritiene che la via più efficace da imboccare sia lo sviluppo di un quadro che colleghi 
esplicitamente i risultati ai progressi nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), a sostegno del fatto che le politiche giovanili 
devono essere solide e quantificabili;

5. osserva che le città e le regioni costituiscono il livello governativo migliore per valutare i 
mercati del lavoro locali e mettere a punto programmi per i giovani e sottolinea 
l'importanza dei giovani nelle loro comunità;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mobilitare tutti i fondi disponibili, in 
particolare nel quadro dei Fondi strutturali, per l'istituzione di un vasto programma volto a 
incentivare gli investimenti per la creazione di posti di lavoro, al fine di ridurre gli 
inaccettabili livelli di disoccupazione giovanile;

7. propone di finanziare adeguatamente la garanzia per i giovani mediante un miglior 
utilizzo del Fondo sociale europeo.


