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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e 

l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile è gradualmente 

diminuita, sebbene secondo Eurostat si sia attestata al 16,1 % nel gennaio 2018, con 

picchi superiori al 34 % in alcuni Stati membri; che, in confronto al dato del 2008 

(15,6 %), il tasso di disoccupazione ha registrato un aumento; che tali dati rendono 

impossibile adottare una soluzione universale se si vuole realizzare il pieno potenziale 

dei giovani; che il tasso di disoccupazione giovanile nelle regioni ultraperiferiche si 

attesta a livelli allarmanti e in alcune di esse supera il 50 %, come nel caso di Mayotte;  

B. considerando che la percentuale di giovani che vivono in condizioni di povertà ed 

esclusione sociale è aumentata; che, nel 2016, erano più di sei milioni i giovani dell'UE 

tra i 15 e i 24 anni non occupati, né iscritti a un ciclo di istruzione o di formazione 

(NEET); 

C. considerando che le istituzioni europee stesse non creano posti di lavoro nelle regioni, 

motivo per cui l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa per i giovani deve essere il sostegno 

capillare alle regioni e alle PMI al fine di garantire un'occupazione duratura per i 

giovani; 

D. considerando che la strategia dell'UE per la gioventù si prefigge l'obiettivo principale di 

offrire maggiori opportunità a tutti i giovani europei, garantendo loro condizioni di 

parità; 

E. considerando che l'economia dell'UE ha ripreso a crescere e che le disparità hanno 

iniziato a diminuire; 

F. considerando che l'affievolirsi delle disparità è evidente a livello regionale in tutta 

l'Unione; che in molte regioni si registra tuttora un tasso di occupazione inferiore ai 

livelli precedenti alla crisi; 

G. considerando che nel 2016 la percentuale di NEET ha raggiunto il 15,6 %; 

H. considerando che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è innanzitutto di 

competenza degli Stati membri, mentre l'Unione europea svolge un importante ruolo di 

sostegno e coordinamento; 

I. considerando che la strategia dell'UE per la gioventù è una strategia di continuità, in 

costante perfezionamento, e che, tuttavia, continua ad avere obiettivi assai vasti e 

ambiziosi; che si ravvisa una carenza di parametri di riferimento debitamente 

determinati; 

J. considerando che l'istruzione aiuta a minimizzare gli effetti delle disuguaglianze 

socioeconomiche, fornendo le capacità e le competenze necessarie a ridurre la 

trasmissione degli svantaggi tra le generazioni; 



 

PE616.742v02-00 4/12 AD\1149621IT.docx 

IT 

K. considerando che la generale assenza di investimenti nei giovani e nei rispettivi diritti 

impedirà ai giovani di rivendicare, esercitare e difendere i loro diritti e contribuirà ad 

aggravare fenomeni quali il calo demografico, l'abbandono scolastico, la mancanza di 

qualifiche professionali, l'accesso tardivo al mercato del lavoro, la mancanza di 

indipendenza finanziaria, possibili problemi di funzionamento dei sistemi di sicurezza 

sociale, la diffusa insicurezza occupazionale e l'esclusione sociale;  

L. considerando che negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato una serie di iniziative, 

quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani nel 

quadro della strategia per la gioventù, con l'obiettivo di creare maggiori e pari 

opportunità per tutti i giovani nell'istruzione e sul mercato del lavoro e di promuovere la 

loro inclusione, responsabilizzazione e partecipazione attiva all'interno della società;  

M. considerando che i problemi che i giovani devono affrontare in materia di occupazione, 

istruzione e formazione, come pure di impegno sociale e politico, non sono uniformi e 

che alcuni gruppi sono colpiti in modo sproporzionato rispetto ad altri; che sono 

necessari maggiori sforzi per assistere le persone più lontane dal mercato del lavoro o 

che ne sono completamente distaccate; 

N. considerando che il mantenimento delle scuole e degli istituti di istruzione locali in tutte 

le regioni europee riveste un'importanza centrale ai fini di una migliore formazione dei 

giovani, e che l'UE dovrebbe sostenere pienamente le regioni nel rispondere a tale sfida;  

O. considerando che una forza lavoro altamente qualificata e un ambiente imprenditoriale 

favorevole consentono di trarre beneficio da una maggiore crescita; 

P. considerando che l'orientamento professionale e l'accesso a informazioni riguardanti le 

opportunità occupazionali e i percorsi formativi sono fondamentali per il futuro 

sviluppo formativo e la transizione verso il mercato del lavoro; 

Q. considerando che vi è urgente necessità di dare voce ai giovani europei, sia tramite un 

proficuo dialogo strutturato sia attraverso altri strumenti; 

R. considerando che l'Unione europea deve lavorare in stretta cooperazione con le autorità 

nazionali, regionali e locali per quanto concerne la definizione degli obiettivi della 

suddetta strategia nonché l'attuazione e la valutazione della stessa; 

1. sottolinea che una politica per i giovani inclusiva dovrebbe difendere e promuovere 

programmi sociali che favoriscano la partecipazione politica e culturale; ritiene inoltre 

che il lavoro dignitoso e regolamentato, fondato su contratti collettivi, con rapporti di 

lavoro non precari e remunerazioni e salari adeguati, nonché servizi pubblici universali 

e di qualità siano importanti per il benessere sociale dei giovani; invita la Commissione 

e gli Stati membri a promuovere condizioni di lavoro eque e una protezione sociale 

adeguata, anche con riguardo alle nuove forme di occupazione; 

2. invita gli Stati membri a promuovere attivamente i principi di inclusione dei giovani nel 

mondo del lavoro, ponendo in particolare l'accento sull'inserimento lavorativo dei 

giovani con disabilità, in modo da rendere la loro partecipazione un obiettivo per l'esito 

positivo dei programmi a favore dei giovani; riconosce che l'attuale sviluppo 

tecnologico offre ai discenti con disabilità nuove possibilità di acquisire conoscenze e 
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competenze in contesti formali e non formali;  

3. esorta a garantire la continuità di programmi chiave quali Erasmus+, Erasmus per i 

giovani imprenditori e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; sostiene che tali 

programmi debbano essere adattati alle differenti realtà dei giovani dell'Unione in modo 

che tutti possano godere di pari opportunità; richiama l'attenzione sulla realtà dei 

giovani che vivono nelle regioni ultraperiferiche, le cui specificità spesso impediscono 

loro di beneficiare dei suddetti programmi; riconosce l'importanza del programma 

Erasmus+ nel migliorare l'istruzione e l'occupabilità dei giovani, consentendo loro di 

acquisire conoscenze e competenze per la vita e di esplorare maggiormente le 

opportunità professionali a livello transfrontaliero; invita ad aumentare i finanziamenti 

destinati a tale programma nel quadro del prossimo QFP; 

4. riconosce che negli ultimi anni il numero di giovani che ha abbandonato precocemente 

la scuola è diminuito, avvicinandosi così all'obiettivo della strategia Europa 2020; invita 

ciononostante gli Stati membri a definire politiche rivolte ai giovani provenienti dalle 

famiglie più svantaggiate, come quelle appartenenti a minoranze etniche, in particolare 

la comunità Rom, che presentano livelli di istruzione più bassi e si trovano a rischio di 

povertà ed esclusione sociale, dal momento che una migliore istruzione contribuisce a 

interrompere il circolo vizioso della povertà; 

5. sottolinea che, onde ridurre il tasso di disoccupazione giovanile, è possibile realizzare 

maggiori investimenti nella mobilità interna e transfrontaliera; invita a migliorare la 

corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro e di competenze, agevolando la mobilità 

tra regioni (in particolare le regioni transfrontaliere); 

6. prende atto dei risultati della valutazione intermedia della strategia dell'UE per la 

gioventù, evidenziando che tale strategia ha avuto successo nell'innestare cambiamenti 

concreti a livello nazionale e organizzativo, ha incoraggiato la cooperazione 

intersettoriale, l'apprendimento reciproco e il dialogo strutturato con i giovani, e ha dato 

un impulso alle agende nazionali per la gioventù, rafforzando e riorientando le priorità 

strategiche in materia di giovani in diversi Stati membri; 

7. deplora l'elevato numero di NEET e sottolinea che l'occupazione, l'istruzione e la 

formazione dei giovani dovrebbero figurare tra le principali priorità politiche dell'UE; 

8. insiste sull'importante ruolo svolto dalle attività di volontariato nello sviluppo delle 

competenze; sottolinea che occorre convalidare in maniera più efficace le competenze 

acquisite attraverso il volontariato; 

9. invita la Commissione a mantenere il programma Erasmus per i giovani imprenditori; 

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a investire nella promozione congiunta di 

tale programma, insieme alle camere di commercio, alle imprese e ai giovani, senza 

dimenticare i loro principali ambiti di attività; 

10. invita a migliorare le campagne di promozione e sensibilizzazione in merito alle 

opportunità di volontariato esistenti; 

11. ritiene che il metodo di coordinamento aperto potrebbe essere mantenuto oltre l'attuale 

periodo di cooperazione in materia di politica per i giovani, al fine di stabilire un'agenda 
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comune, procedere allo scambio delle migliori pratiche e migliorare i processi 

decisionali basati sulla conoscenza; è tuttavia dell'opinione che gli ambiti di intervento e 

le iniziative dell'attuale strategia dovrebbero essere semplificati e razionalizzati e che i 

relativi meccanismi di monitoraggio e comunicazione dei risultati dovrebbero essere 

migliorati in modo da renderli più mirati e ambiziosi; 

12. esprime soddisfazione per i buoni risultati della garanzia per i giovani, ma sottolinea 

che il numero di NEET nell'UE continua a essere preoccupante; esorta pertanto la 

Commissione a potenziare la garanzia per i giovani e a proseguire la sua attuazione, 

nonché a ripeterne i risultati negli Stati membri dove non è stata ancora applicata; 

13. sostiene che le politiche per i giovani non possono avere esito positivo in economie 

stagnanti e sono correlate a economie forti che offrono condizioni favorevoli 

all'occupazione1; 

14. ribadisce l'importanza dell'approccio intersettoriale della strategia per la gioventù quale 

mezzo per integrare la dimensione giovanile e creare sinergie in altri settori politici 

pertinenti, quali l'occupazione, l'istruzione e la formazione; ritiene che la strategia per la 

gioventù potrebbe essere maggiormente integrata con altre iniziative correlate a livello 

dell'UE; 

15. invita la Commissione a creare una piattaforma online destinata ai giovani, dove questi 

possano denunciare anonimamente infrazioni compiute dagli enti promotori dei 

programmi, nonché suggerire cambiamenti e sollevare dubbi; ribadisce la necessità di 

garantire un pari coinvolgimento degli enti promotori e dei datori di lavoro, prevedendo 

in tale piattaforma uno spazio che offra loro la possibilità di porre domande e 

condividere buone pratiche; 

16. invita la Commissione a migliorare la qualità della formazione professionale e a 

promuovere tale formazione tra gli Stati membri quale alternativa essenziale 

all'istruzione superiore; 

17. pone in rilievo il valore del dialogo strutturato con i giovani e le organizzazioni della 

gioventù (compresi i consigli nazionali dei giovani) quale strumento per creare strutture 

e procedure che consentano loro di partecipare attivamente alla pianificazione, 

all'attuazione e alla valutazione delle politiche e dei programmi per i giovani, alla 

creazione di un'agenda comune, allo scambio delle migliori pratiche e al miglioramento 

del processo decisionale basato sulla conoscenza; incoraggia l'inclusione dei gruppi 

vulnerabili (ad esempio i NEET, le persone appartenenti a comunità emarginate, i 

migranti e i rifugiati, i giovani con disabilità e quanti hanno abbandonato precocemente 

la scuola); sottolinea che sarebbe opportuno valutare la possibilità di creare una linea 

diretta dell'UE contro le violazioni dei diritti dei giovani affinché questi ultimi possano 

segnalare direttamente alla Commissione eventuali esperienze negative legate alla loro 

partecipazione alle misure previste dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e 

dalla garanzia per i giovani; evidenzia l'importanza della conferenza sulla futura 

strategia dell'UE per la gioventù, che ha avuto luogo nel 2017; invita la Commissione a 

organizzare periodicamente tale evento al fine di consentire lo scambio delle migliori 

pratiche nell'attuazione dei programmi per i giovani e di promuovere la comunicazione 

                                                 
1 https://www.ceps.eu/system/files/RR2018_01_BlameItOnMyYouth.pdf 
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tra le associazioni giovanili, i datori di lavoro e le amministrazioni nazionali e locali;  

18. sottolinea l'importanza della valutazione della Commissione relativa all'attuazione della 

strategia per la gioventù negli Stati membri in vista di rafforzare i controlli e il 

monitoraggio sul campo; esorta la Commissione a definire obiettivi per la strategia 

dell'UE per la gioventù che possano essere valutati qualitativamente e 

quantitativamente, tenendo conto delle specificità di ogni Stato membro o regione; 

invita la Commissione a incrementare il livello di finanziamento dei programmi e delle 

azioni che mirano a preparare i giovani al mondo del lavoro; 

19. esorta la Commissione a rafforzare le misure di controllo e monitoraggio in modo da 

garantire che i programmi europei per i giovani non sortiscano un effetto contrario a 

quello auspicato e non determinino la creazione di posti di lavoro precario; invita inoltre 

la Commissione a proseguire le politiche economiche e occupazionali allo scopo di 

creare nuovi e migliori posti di lavoro per i giovani; sostiene pertanto che una vera 

strategia dell'UE per la gioventù non dovrebbe mirare esclusivamente all'inserimento 

dei giovani sul mercato del lavoro, ma anche a sostenere la creazione di posti di lavoro 

dignitosi e di qualità;  

20. sottolinea che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è il programma dell'UE 

più visibile a sostegno dell'inclusione dei giovani nel mercato del lavoro in Europa e 

insiste affinché tale programma sia mantenuto e la sua portata sia ampliata nel prossimo 

periodo di programmazione, gettando altresì luce sugli obiettivi e sulla trasparenza dei 

risultati; accoglie favorevolmente l'aumento dei finanziamenti destinati all'iniziativa a 

favore dell'occupazione giovanile, ma constata che le risorse di cui dispone sono ancora 

insufficienti per garantire che tutti i NEET abbiano accesso a opportunità di formazione, 

tirocinio o perfezionamento professionale; invita a tale proposito gli Stati membri ad 

assicurare che i fondi SIE disponibili non si sostituiscano alla spesa pubblica nazionale; 

chiede pertanto di aumentare la dotazione destinata all'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile nel prossimo QFP, garantendo nel contempo un impiego 

rapido e semplificato dei fondi e un finanziamento stabile;  

21. evidenzia che il mercato del lavoro è in costante mutamento; sostiene che la transizione 

verso il mercato del lavoro è facilitata da un sistema di istruzione e formazione che 

educhi l'individuo in maniera globale, aiutando gli studenti a trovare ciascuno il proprio 

metodo di apprendimento e garantendo l'acquisizione di competenze e conoscenze 

trasversali, comprese capacità di base e non cognitive, nonché competenze chiave 

orientate al futuro, in modo da promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e la 

versatilità nella vita professionale, non attraverso una specializzazione precoce, ma 

mediante la capacità di diversificare le proprie competenze; invita a prestare particolare 

attenzione alla promozione delle competenze linguistiche e delle opportunità 

professionali e di formazione a livello transfrontaliero, come pure alla mobilità tra i 

giovani; invita a incrementare il livello di cooperazione tra i servizi pubblici per 

l'impiego, le parti sociali e gli erogatori di istruzione, nonché a migliorare il 

riconoscimento e la convalida dei titoli e delle competenze, compreso l'apprendimento 

non formale; sottolinea in particolare che il modello combinato di istruzione e 

formazione professionale, pur non essendo sufficientemente conosciuto, può fornire un 

contributo significativo alla formazione di personale specializzato per le professioni più 

richieste tramite una transizione agevole dall'istruzione e dalla formazione alla vita 
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professionale; 

22. rammenta che l'occupazione e l'imprenditorialità costituiscono una delle otto priorità 

individuate nella strategia dell'UE per la gioventù (2010-2018); sottolinea che 

l'animazione socioeducativa e l'apprendimento non formale, in particolare se sviluppati 

nelle organizzazioni per i giovani, svolgono un ruolo vitale nello sviluppo del potenziale 

dei giovani, anche per quanto concerne le competenze imprenditoriali, permettendo loro 

di acquisire una vasta gamma di competenze in grado di aumentare le loro opportunità 

sul mercato del lavoro; 

23. sottolinea che, malgrado gli elevati tassi di disoccupazione, la mobilità dei lavoratori 

all'interno dell'UE rimane limitata; richiama pertanto l'attenzione sull'importanza della 

mobilità dei lavoratori ai fini di un mercato competitivo; invita la Commissione e gli 

Stati membri, a tale riguardo, a promuovere opportunità di occupazione e di formazione 

transfrontaliere; 

24. ribadisce l'importante ruolo degli adulti oltre i 55 anni nella formazione dei giovani sul 

posto di lavoro; sostiene, insieme alla Commissione, la creazione di programmi che 

permettano un'uscita graduale di tali persone dal mercato del lavoro fino all'età della 

pensione, in particolare passando per un fase di lavoro a tempo parziale durante la quale 

possano formare e assistere i giovani durante il loro graduale inserimento professionale; 

25. sottolinea l'importante ruolo delle imprese per quanto riguarda l'acquisizione di 

competenze e la creazione di posti di lavoro per i giovani; osserva che l'istruzione e la 

formazione in settori connessi con la promozione dell'imprenditorialità possono 

contribuire a uno sviluppo a lungo termine, al rafforzamento della competitività europea 

e alla lotta alla disoccupazione; 

26. evidenzia la necessità di contrastare l'abbandono scolastico identificando le carenze del 

sistema scolastico e della società, sostenendo gli studenti nella ricerca dei propri metodi 

di apprendimento, attuando programmi pertinenti e coinvolgenti e creando un sistema di 

orientamento solido e ben sviluppato con servizi di consulenza e di orientamento di 

qualità per tutti gli studenti; sottolinea che un approccio olistico e inclusivo nell'ambito 

dell'istruzione è essenziale per fare in modo che tutti gli studenti si sentano accolti e 

inclusi e percepiscano una padronanza della loro istruzione; 

27. invita la Commissione a garantire, nell'ambito della revisione della strategia per la 

gioventù e del QFP post-2020, un ampliamento delle risorse finanziarie, delle 

competenze e della portata dei programmi intesi a promuovere l'istruzione, la 

formazione, la creazione di posti di lavoro e l'inclusione sociale dei giovani, inclusi i 

giovani con disabilità, assicurando nel contempo che tali finanziamenti non 

contribuiscano a creare tirocini non retribuiti o lavoro precario né a sostituire posti di 

lavoro permanenti con posti temporanei o tirocini; sottolinea la necessità di offrire 

adeguati contenuti di apprendimento e di formazione e condizioni di lavoro dignitose 

per i tirocini e gli apprendistati, in modo da garantire il loro ruolo fondamentale nella 

transizione dall'istruzione alla vita professionale; ritiene che, onde garantire che siano 

offerti tirocini di qualità – oltre all'orientamento e alla supervisione specifici –, 

l'esistenza di un contratto di apprendistato o di tirocinio consentirà di delineare i ruoli e 

le responsabilità di tutte le parti precisando la durata, gli obiettivi di apprendimento e i 

compiti corrispondenti a competenze ben definite da sviluppare, lo status 
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occupazionale, un compenso/una remunerazione adeguati anche per gli straordinari, la 

protezione sociale e i sistemi di sicurezza sociali previsti dalla legge nazionale in 

vigore, dai contratti collettivi o da entrambi;  

28. esorta gli Stati membri a vigilare sull'efficace attuazione della garanzia per i giovani, ad 

esempio creando sistemi di orientamento permanenti e su misura che possano aiutare le 

persone in ogni fase della loro vita a prendere decisioni in materia di istruzione, 

formazione e lavoro, nonché a gestire i rispettivi percorsi individuali di istruzione, 

lavoro o di altro tipo; ricorda che la partecipazione delle organizzazioni giovanili alla 

valutazione, all'attuazione e alla comunicazione della garanzia per i giovani è 

fondamentale ai fini del successo di quest'ultima e incoraggia l'iscrizione dei 

disoccupati; 

29. incoraggia il forte coinvolgimento delle ONG e delle autorità locali e regionali al fine di 

aiutare i giovani e in particolar modo i gruppi vulnerabili (ad esempio i NEET, i 

migranti e i rifugiati, i giovani con disabilità e quanti hanno abbandonato precocemente 

la scuola) a trovare un'occupazione remunerativa o un percorso di istruzione o 

formazione, e di aiutarli a partecipare ai processi decisionali e alla vita della società 

civile; 

30. ritiene che, in considerazione della complessità delle politiche rivolte ai giovani e dei 

loro effetti, la cooperazione nel campo della ricerca debba essere incoraggiata al fine di 

elaborare risposte integrate fondate su riscontri empirici e soluzioni di intervento e 

prevenzione in grado di migliorare il benessere e la resilienza dei giovani; 

31. prende atto dei risultati e dei rischi da cui emerge che le autorità nazionali ritengono che 

le iniziative gestite dalla Commissione (compresi i programmi di scambio per studenti) 

soddisfino i requisiti della strategia dell'UE per la gioventù e osserva che alcuni Stati 

membri sottraggono risorse agli ambiti di intervento finanziati dal bilancio dell'Unione1; 

32. esorta la Commissione e gli Stati membri a vigilare sugli enti che offrono ripetutamente 

tirocini consecutivi, non accompagnati da un'integrazione nel mercato del lavoro, in 

modo da evitare che tali presunti tirocini si sostituiscano ai contratti di lavoro; 

33. ritiene che, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure previste nel settore 

dell'istruzione, della gioventù e dello sport, debbano essere elaborati obiettivi e 

strumenti comuni per valutare l'impatto delle politiche sulla base di studi internazionali; 

34. invita a promuovere e favorire maggiormente la mobilità e le opportunità professionali e 

di formazione transfrontaliere tra i giovani e a fornire loro capacità e competenze 

permanenti, comprese le competenze linguistiche, ampliando al contempo le loro 

opportunità e possibilità di partecipazione al mercato del lavoro e alla società; 

35. è favorevole all'armonizzazione, fatto salvo il principio di sussidiarietà, del concetto di 

"giovane" mediante l'introduzione di un limite di età in tutta l'UE; incoraggia tutti gli 

Stati membri a contribuire a tale armonizzazione, eliminando gli ostacoli alla 

misurazione dei risultati e definendo le misure che occorre attuare; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615645/EPRS_STU(2018)615645_EN.pdf 



 

PE616.742v02-00 10/12 AD\1149621IT.docx 

IT 

36. esorta gli Stati membri ad agire in modo trasparente per quanto riguarda la 

rendicontazione e la gestione dei fondi destinati alla promozione di opportunità di 

lavoro sostenibile per i giovani; ribadisce pertanto che occorre che gli Stati membri 

forniscano informazioni dettagliate sulla situazione dei rispettivi giovani ogniqualvolta 

siano invitati a farlo; 

37. ricorda che il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che ogni 

persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di 

qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano a tutti di 

partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato 

del lavoro; sottolinea di conseguenza l'importanza di dare priorità agli investimenti 

sociali nell'istruzione e nella formazione e di garantire tali investimenti nel quadro del 

nuovo periodo di programmazione del QFP 2020-2026; 

38. segnala la mancanza di aggiornamenti sistematici e di dati attendibili sull'attuazione 

della strategia per la gioventù; esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione a 

promuovere una maggiore cooperazione tra i servizi statistici nazionali e regionali per 

quanto concerne la presentazione di dati statistici pertinenti e aggiornati sui giovani, in 

quanto si tratta di informazioni importanti per accertare il livello di successo della 

strategia attuata; è dell'opinione che le relazioni triennali presentate debbano essere 

corredate da tali dati statistici; 

39. esorta gli Stati membri a presentare, nei loro piani d'azione, gli impatti previsti delle 

misure da adottare; reputa dunque importante che gli Stati membri forniscano garanzie a 

sostegno del fatto che le misure attuate stimolano effettivamente l'occupazione; 

ribadisce la necessità di valutare la sostenibilità delle politiche da attuare. 
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