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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione 
dell'Unione europea
(2010/2157(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della DG REGIO, 
in particolare le pagine 230-234,

– viste le conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: 
il futuro della politica di coesione (COM(2010)0642) e del relativo documento 
d’accompagnamento (SEC(2010)1348),

– visto il documento di lavoro della DG REGIO “Regioni 2020: valutazione delle sfide 
future per le regioni dell’UE” del novembre 2008 (documento di base per il documento di 
lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008)2868),

– vista la sua risoluzione del 11 novembre 2010 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra 
le generazioni1, 

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa2,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 10 maggio 2007, 
"Promuovere la solidarietà tra le generazioni" (COM(2007)0244),

– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le 
generazioni3,

– vista la Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Il futuro demografico 
dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

– visto il Libro verde della Commissione del 16 marzo 2005 "Far fronte ai cambiamenti 
demografici - una nuova solidarietà tra generazioni" (COM(2005)0094),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2011),

A. considerando che la svolta demografica nell'UE è un dato di fatto e la sua gestione 
rappresenta uno dei compiti principali di domani.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0400.
2 GU C 184E del 6.8.2009, pag.  75.
3 GU C 292E dell’1.12.2006, pag. 11
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B. considerando che l’invecchiamento della popolazione europea mette le regioni dinanzi a 
nuovi compiti, che però non dovrebbero essere percepiti come una minaccia bensì 
piuttosto come un’opportunità,

C. considerando che grandi sfide attendono soprattutto le regioni rurali ma che anche le aree 
urbane devono affrontare nuove sfide, come l’evoluzione dell’età media, e che nelle aree 
sia rurali che urbane non diminuisce il bisogno di buone infrastrutture e di buoni servizi 
bensì tale bisogno evolve qualitativamente,

D. considerando che, nel quadro dei programmi operativi 2007-2013, gli Stati membri hanno 
pianificato 30 miliardi di euro in risorse strutturali destinate ad azioni nel settore del 
cambiamento demografico, per cui la politica regionale rappresenta uno strumento chiave 
per gestire questo cambiamento, 

Considerazioni generali

1. ritiene che il pubblico spesso percepisca solo i pericoli e non le opportunità legate al 
cambiamento demografico;

2. è dell’avviso che il cambiamento demografico abbia ripercussioni molto diverse a 
seconda della regioni;

3. ritiene che un quadro politico favorevole all’uguaglianza di genere possa contribuire ad 
affrontare le sfide demografiche; invita pertanto a tener conto della questione 
dell’uguaglianza fra i sessi ogni volta che si esaminano le questioni demografiche;

Riforme della politica strutturale

4. invita le regioni a avvalersi di indicatori demografici nell’assegnazione e nella 
ripartizione delle risorse strutturali dell’UE;

5. invita la Commissione a considerare il cambiamento demografico come una delle 
"priorità tematiche" con cui elaborerà la futura politica di coesione; invita altresì la 
Commissione a far sì che questo tema sia preso in considerazione nell’ambito della 
conclusione dei partenariati di investimento con gli Stati membri;

6. incoraggia gli Stati membri e le regioni a tenere più in considerazione che in passato il 
cambiamento demografico e le sue ripercussioni come priorità orizzontale nell’ambito dei 
loro programmi operativi;

Sviluppo urbano e infrastruttura

7. incoraggia le regioni a utilizzare i fondi strutturali per affrontare le sfide demografiche e 
mantenere l’attrattività nei confronti dei loro abitanti così da poter limitare le partenze;

8. ritiene che per impedire l’emigrazione sia necessario sviluppare una città a misura di 
bambino e della famiglia e dunque una “città dai tragitti brevi”, in cui lavoro, abitazione e 
aree ricreative siano contigue;  chiede alle regioni di tener conto, nel contesto della 
pianificazione urbana, di una utilizzazione combinata di zone residenziali, zone 
industriali e zone verdi;
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9. sottolinea la possibilità di utilizzare le risorse del FESR per scongiurare l’esclusione 
sociale degli anziani creando, ad esempio, idonee infrastrutture per gli anziani;

10. ritiene che bisognerebbe aiutare le regioni con un calo demografico a finanziarie anche il 
riassetto o il ridimensionamento urbano; ritiene che la pianificazione urbana debba 
orientarsi maggiormente sulle modifiche funzionali delle infrastrutture, anche con 
interventi di rivitalizzazione e ristrutturazione dei centri urbani;

11. invita la regioni a sviluppare concetti innovativi per i trasporti pubblici locali, per poter 
rispondere alle sfide poste dalla progressiva diminuzione del numero di utenti soprattutto 
nelle aree rurali; 

Anziani, bambini, famiglie

12. chiede che il FESR sia utilizzato per crediti a tasso agevolato che consentano di sostenere 
la costruzione di abitazioni su misura per gli anziani; propone di stanziare fondi destinati 
a centri residenziali protetti e a case per più generazioni, in maniera tale da garantire 
un’elevata qualità di vita alla società che invecchia;

13. incoraggia gli Stati membri ad adeguare al fabbisogno le prestazioni della previdenza 
sociale e della sanità e a erogare sovvenzioni affinché gli anziani possano continuare a 
fruire delle cure a domicilio e di un’assistenza medica capillare;

14. ritiene che gli investimenti pubblici nel sistema previdenziale e sanitario siano importanti 
per la coesione sociale in Europa; invita gli Stati membri a garantire una buona copertura 
medica anche nelle zone rurali, ad esempio tramite cooperazioni ospedaliere sul territorio, 
e a utilizzare i fondi strutturali per promuovere misure complementari nel settore della 
telemedicina;

15. mette in guardia contro la mancanza di personale qualificato nel settore paramedico; 
ritiene che per garantire un’assistenza di elevata qualità, le regioni dovrebbero utilizzare 
le risorse del FSE per la formazione di operatori sanitari;

16. invita le regioni e i comuni a predisporre su tutto il loro territorio un’offerta valida e 
gratuita di servizi di custodia a tempo pieno dei bambini di ogni età, in modo da 
contrastare l’emigrazione;

Migrazione e integrazione

17. invita gli Stati membri ad accordarsi su una strategia comune in materia di migrazione, 
dal momento che l’Europa, a causa della sua evoluzione demografica, continuerà a 
dipendere dall’afflusso di mano d’opera qualificata;

18. propone che vengano stanziati maggiori fondi per l’integrazione degli immigrati in 
maniera da abbattere i pregiudizi, promuovendo corsi di formazione e manifestazioni 
comuni di scambio;

Occupazione
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19. invita la Commissione a orientare maggiormente l'azione del FSE in maniera tale che il 
suo potenziale sia all'altezza delle sfide del cambiamento demografico;  fa presente che 
sarebbe opportuno utilizzare le conoscenze delle persone anziane, ad esempio con 
progetti di coaching, e che questo richiede idonee strutture;

20. ritiene che le regioni dovrebbero utilizzare le risorse del FSE per combattere la 
disoccupazione giovanile e per dare ai giovani la possibilità di scegliere la professione 
più adatta;

21. ritiene che la quota occupazionale femminile debba essere aumentata; chiede pertanto che 
un maggior numero di donne possano accedere a posti di lavoro qualificati nonché ai 
programmi per l'apprendimento permanente;

Analisi e prassi migliori

22. è dell'avviso che l'evoluzione demografica nelle regioni debba essere accertata a livello 
statistico; invita la Commissione a presentare proposte per rendere comparabili le banche 
dati locali, regionali e nazionali relative all'evoluzione demografica così da poter valutare 
a livello europeo i dati raccolti; 

23. invita la Commissione a perfezionare il suo "indice di vulnerabilità demografica" e a 
raccogliere i dati con cadenza quinquennale, per appurare quali regioni in Europa siano 
particolarmente esposte al cambiamento demografico;

24. invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione con gli esponenti locali e regionali 
sui temi legati al cambiamento demografico;

25. chiede alla Commissione di studiare il modo di riformulare adeguatamente l'idea di un 
"ERASMUS per i deputati" e di precisare maggiormente l'idea di una "università estiva o 
invernale";

o

o o

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

1. Il cambiamento demografico: opportunità e non una minaccia

La svolta demografica nell'UE è un dato di fatto e la sua gestione rappresenta uno degli 
impegni centrali del futuro. L'invecchiamento della popolazione europea avanza: abbiamo la 
popolazione più anziana e la crescita demografica più bassa a livello mondiale. Nella maggior 
parte degli Stati membri il tasso di natalità si situa al di sotto della soglia del rinnovo 
demografico pari a 2,1 figli per ogni donna (e in alcuni casi continua addirittura a diminuire) a 
fronte di un aumento della speranza di vita. Una bimba nata nel 2010 in Germania avrà il 50% 
di possibilità di vivere 100 anni. Il cambiamento demografico rappresenta dunque, a ragione, 
la "megatendenza del XXI secolo", che modificherà in maniera decisiva la situazione politica, 
sociale ed economica in Europa. 

Molti percepiscono il cambiamento demografico come un problema. La vostra relatrice ritiene 
che questo punto di vista sia riduttivo e auspica che siano prese in considerazione le 
opportunità che gli sviluppi demografici possono offrire all'Europa. Il problema non risiede 
nel cambiamento demografico in quanto tale, bensì nel comportamento esitante della classe 
politica e della società dinanzi a questo cambiamento.

La relatrice ritiene che la svolta demografica comporti nuove sfide in molte regioni dell'UE. 
L'evoluzione demografica va analizzata soprattutto a livello delle regioni, nelle quali si 
osservano sviluppi assai diversi. Mentre in molte zone rurali la svolta demografica ha come 
effetto l'emigrazione dei giovani, le zone urbane benestanti sono avvantaggiate da questi 
flussi. Le conurbazioni come Londra devono gestire i flussi in arrivo, mentre regioni come i 
nuovi Bundesländern, la Polonia occidentale o la Spagna settentrionale assistono a 
un'emigrazione della popolazione.  In circa 20 regioni il calo demografico supererà il 10%.

2. Svolta demografica e politica regionale dell'UE 

Non tutte le regioni sono consapevoli del fatto che la svolta demografica comporta per loro sia 
rischi che opportunità. La molteplicità delle sfide significa che le regioni e le città hanno 
bisogno di una propria strategia distinta. In linea di principio, tale ambito è di competenza 
degli Stati membri, ma la relatrice è convinta che le regioni debbano prendere da sole 
l'iniziativa e a tal fine hanno bisogno di impulsi e prospettive. 

Nelle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione1, la Commissione ribadisce 
l'importanza del cambiamento demografico. Anche nella comunicazione della Commissione 
"Promuovere la solidarietà tra le regioni" si sostiene che occorre tutelare i diritti di ogni 
generazione. I bambini e i giovani devono far parte della dinamica sociale – il che implica 
anche il sostegno alle loro famiglie, l'approntamento e il mantenimento di strutture per 
un'assistenza e un'istruzione di qualità, formazione professionale e prospettive di lavoro. Le 
generazioni di mezzo hanno bisogno di sostegno per accudire ed educare i figli, ma anche di 
assistenza per la generazione più anziana. Gli anziani infine hanno bisogno di aiuto per una 

                                               
1 COM(2010)0642, pag 230 e seguenti.
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partecipazione attiva e autonoma alla vita sociale.

Gli Stati membri e le regioni possono utilizzare i fondi strutturali per sviluppare strategie 
mirate. Per esempio, la politica strutturale europea finanzia progetti che affrontano con 
successo la svolta demografica. Nel periodo di programmazione 2007-2013 gli Stati membri 
hanno previsto quasi 30 miliardi di euro (8,5% dei fondi strutturali) per interventi in detto 
settore nell'ambito dei loro programmi operativi. In tal modo la politica regionale è uno 
strumento essenziale per far fronte alla svolta demografica.

3. Richieste e problematiche sollevate nella relazione

La relatrice è consapevole che la svolta demografica rappresenta una tematica trasversale1. 
Tuttavia ritiene che proprio la politica strutturale debba raccogliere le enormi sfide legate alla 
svolta demografica e individua sei ambiti prioritari:

1. I fondi strutturali devono essere adattati meglio alle sfide del cambiamento demografico. La 
Commissione dovrebbe vedere in questo cambiamento una priorità essenziale per lo sviluppo 
dell'Europa. Nel contempo gli Stati membri e le regioni dovrebbero prendere in 
considerazione questo tema meglio di quanto abbiano fatto finora e riconoscerlo come priorità 
orizzontale nei loro programmi operativi. All'atto della ripartizione dei fondi strutturali a 
livello regionale bisognerebbe avvalersi di indicatori demografici.

2. Per quanto concerne le infrastrutture, la relatrice ritiene che grandi sfide attendano sia le 
regioni rurali che le aree urbane. I servizi di pianificazione urbana devono adeguarsi e 
impedire l'emigrazione e l'esclusione sociale delle persone anziane. In questo settore i fondi 
strutturali possono essere di grande sostegno. Le città e i comuni devono restare attrattivi per i 
loro abitanti e questo comporta anche infrastrutture a favore delle famiglie e dei bambini 
nonché una buona rete locale per il trasporto pubblico.

3. Il cambiamento demografico tocca soprattutto gli anziani, i bambini e le famiglie. La 
politica regionale può fare molto per loro, ad esempio grazie ai crediti a tasso agevolato del 
FESR, con cui le persone possono adattare i loro appartamenti ai bisogni delle persone 
anziane o attraverso la promozione di abitazioni per più generazioni. La copertura sanitaria 
del territorio, personale assistenziale sufficiente e un'offerta gratuita a tempo pieno di 
accoglienza dei bambini sono fattori indispensabili e possono beneficiare del sostegno della 
politica di coesione.

4. Per ragioni demografiche l'Europa continuerà a dipendere dall'afflusso di manodopera 
qualificata2. La BlueCard può essere solo un primo passo verso una strategia europea della 
migrazione. Parallelamente si deve constatare che l'integrazione degli immigrati non avviene 
dappertutto con il medesimo successo. Anche in questo settore la politica di coesione può 
essere di aiuto, ad esempio tramite corsi di formazione o manifestazioni come il centro 
economico turco-tedesco di Mannheim.
                                               
1 Cfr. anche (2010/2027(INI)) della commissione EMPL.
2 Nel corso dei prossimi quindici anni la Germania, ad esempio, avrà bisogno di 30-50.000 lavoratori qualificati 
all'anno provenienti dai paesi terzi, cfr. Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für 
Deutschland, Nürnberg 2011 (pag. 36 e seguenti).
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5. Nella risposta alle sfide demografiche l'aumento del tasso di occupazione femminile riveste 
un ruolo centrale. Inoltre bisogna combattere la disoccupazione giovanile. Per quanto 
concerne le persone anziane, è molto importante utilizzare le loro conoscenze e le loro 
capacità (ad esempio con progetti di coaching). Sul mercato del lavoro deve essere bandita 
qualsiasi discriminazione basata sull'età. Per tutte queste misure gli Stati membri possono 
ricorrere al FSE.

6. Per trovare risposte alle sfide del cambiamento demografico, la relatrice ritiene che bisogna 
innanzi tutto accertare in modo adeguato da un punto di vista statistico la svolta stessa. In una 
seconda fase bisogna migliorare il coordinamento fra i servizi competenti a tutti i livelli e 
scambiare esempi di buone pratiche.

Se accompagniamo il cambiamento demografico trovando delle risposte sia a livello europeo 
che a livello nazionale e regionale, esso non rappresenta più una minaccia bensì 
un'opportunità per l'Europa.


