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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'età mediana nell'UE-27 è aumentata da 38,3 anni nel 2001 a 
43,1 anni nel 2018; che la popolazione attiva è in calo dal 2010, una tendenza che 
secondo le proiezioni è destinata a proseguire1; che la popolazione attiva diminuirà 
probabilmente del 18 % nei prossimi 50 anni2;

B. considerando che gli europei godono di una vita più lunga e più sana e che negli ultimi 
cinquant'anni l'aspettativa di vita alla nascita è aumentata di circa dieci anni sia per gli 
uomini che per le donne; che secondo le proiezioni nel 2070 l'aspettativa di vita 
raggiungerà 86,1 anni per gli uomini e 90,3 anni per le donne3; che si prevede un 
aumento del numero di persone non autosufficienti e di persone con disabilità, e che la 
popolazione sta invecchiando; che secondo le proiezioni il rapporto di dipendenza degli 
anziani raggiungerà il 62 % entro il 20304; che nel 2014 quasi la metà della popolazione 
anziana ha segnalato difficoltà riguardo allo svolgimento di almeno un'attività 
domestica o di cura personale5;

C. considerando che è probabile che la povertà in età avanzata costituirà una 
preoccupazione crescente con il proseguire delle tendenze demografiche; che nel 2018 il 
15,5 % delle persone di età pari o superiore a 65 anni nell'UE-27 era a rischio di 
povertà6; che le donne hanno maggiori probabilità di essere colpite dalla povertà e 
dall'esclusione sociale in età avanzata; che l'aspettativa di vita delle donne alla nascita è 
di 5,5 anni superiore a quella degli uomini7; che sulle donne grava un onere 
sproporzionato per quanto concerne l'assistenza formale e informale dei bambini, degli 
anziani e delle persone con disabilità; che un terzo delle donne di età compresa tra i 20 e 
i 64 anni non ha un lavoro retribuito a causa di responsabilità familiari o assistenziali, 
mentre gli uomini economicamente inattivi sono soltanto il 5 %8; che nel 2019 la 
percentuale di donne che vivevano in una famiglia composta da un singolo adulto era 
pari al 40 %, vale a dire il doppio della percentuale di uomini che vivevano da soli9;

D. considerando che il cambiamento demografico ha un profondo impatto sulla coesione 
sociale, economica e territoriale nell'UE, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni 
che registrano già un ritardo; che in alcune regioni il declino demografico aggrava le 

1 Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Demographic outlook of the European Union" (Prospettive 
demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pag. 3.
2 Commissione europea, Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, giugno 2020, pag. 15.
3 Commissione europea, Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, giugno 2020, pag. 4.
4 Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Demographic outlook of the European Union" (Prospettive 
demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pagg. 5-6.
5 Eurostat, "Functional and activity limitations statistics" (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), 
novembre 2019.
6 Commissione europea, Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, giugno 2020, pag. 22.
7 Commissione europea, Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, giugno 2020, pag. 7.
8 EIGE, Indice sull'uguaglianza di genere, 2019. Equilibrio tra vita professionale e vita privata, 2020, pag. 79.
9 Commissione europea, Relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, giugno 2020, pag. 11.
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disparità esistenti e compromette la qualità della vita delle persone; che le 
disuguaglianze nell'UE possono costringere i lavoratori a cercare opportunità di lavoro 
in una regione diversa o in un altro Stato membro; che gli strumenti della politica di 
coesione devono affrontare i molteplici fattori che influenzano la migrazione verso le 
città, altre regioni o altri Stati membri; che i giovani e le donne rientrano in particolare 
tra coloro che abbandonano le zone rurali e le regioni svantaggiate;

E. considerando che sia la libera circolazione dei lavoratori che la migrazione interna ed 
esterna continueranno ad avere un impatto sulle dimensioni della popolazione a livello 
dell'Unione, nazionale e regionale; che la migrazione e la fuga dei cervelli sono spesso 
innescate dalle disparità sociali ed economiche esistenti tra i paesi, sia all'interno 
dell'Unione che tra l'UE e i paesi terzi;

F. considerando che l'invecchiamento demografico sta causando una diminuzione della 
popolazione in età lavorativa e può comportare il declino di comuni e villaggi in tutta 
l'UE; che la decisione di fondere comuni e villaggi o di integrarli in altri comuni o nelle 
città può altresì causare la loro scomparsa; che investimenti ambiziosi e posti di lavoro 
di qualità, come pure il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi e delle 
infrastrutture, sono particolarmente importanti nelle regioni a rischio di spopolamento al 
fine di stimolare la ripresa economica e la competitività a lungo termine nel mercato 
unico e invertire in questo modo le tendenze demografiche negative;

G. considerando che la pandemia di COVID-19 avrà probabilmente un'incidenza sulle 
tendenze demografiche nell'UE e ha messo nuovamente in luce l'assenza di risposte 
politiche all'impatto del cambiamento demografico nell'UE, tra cui la mancanza di 
alloggi adeguati e a prezzi accessibili, di strutture assistenziali di qualità e di servizi di 
assistenza e sostegno sufficienti, come evidenziato dai fenomeni di desertificazione 
sanitaria; che per far fronte alle tendenze demografiche negative occorre una maggiore 
solidarietà tra le generazioni, che è fondamentale per assicurare una ripresa ottimale 
dalla crisi della COVID-19 e da crisi future e per creare società più eque, inclusive e 
resilienti; che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato ancora una volta l'importanza 
di tutelare e promuovere la dignità delle persone anziane e i loro diritti fondamentali 
nell'UE;

H. considerando che l'intensità e la velocità del cambiamento demografico esercitano 
significative pressioni economiche, sociali e ambientali sui governi e sulle autorità 
locali e regionali degli Stati membri per quanto concerne la prestazione e il 
mantenimento dei servizi pubblici, tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la 
protezione sociale, gli alloggi, i servizi sociali, le pensioni, i servizi pubblici e le 
infrastrutture adatte alle persone anziane; che, in assenza di un'adeguata risposta 
politica, tali pressioni saranno esacerbate dalla riduzione della popolazione attiva, 
dall'aumento del rapporto di dipendenza e dalla crescente prevalenza delle malattie 
croniche;

I. considerando che per far fronte alle sfide demografiche sono necessarie un'azione 
coordinata e una serie completa di politiche, comprese misure mirate nei settori 
dell'occupazione, della protezione sociale, della salute e della sicurezza sul lavoro, 
dell'istruzione e delle competenze, che richiedono tempo per essere formulate e 
produrre un effetto; che alcuni impatti negativi del cambiamento demografico nelle 
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regioni più colpite richiedono una risposta immediata con il sostegno degli strumenti 
dell'Unione;

J. considerando che infrastrutture adeguate e servizi di elevata qualità a prezzi accessibili, 
in particolare nel settore della sanità, dell'assistenza agli anziani, dell'assistenza 
all'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e dei centri diurni, svolgeranno un ruolo 
fondamentale; che è innanzitutto necessario realizzare un'adeguata valutazione del ruolo 
del telelavoro, dell'istruzione digitale, della teleassistenza e della telemedicina e solo in 
seguito considerarne l'ulteriore sviluppo e la corretta attuazione per ampliarne la 
diffusione e garantire la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini; che è essenziale 
riconoscere l'importanza del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale 
(EaSI) nel finanziamento dei progetti incentrati sull'assistenza a lungo termine; che è 
fondamentale garantire l'accessibilità generale dei prodotti e dei servizi destinati alle 
famiglie, alle persone disabili e agli anziani, conformemente al concetto di 
progettazione universale;

K. considerando che è importante che l'UE integri le questioni demografiche in tutte le sue 
politiche, tra l'altro includendole nelle sue priorità a lungo termine e nelle sue linee di 
bilancio, segnatamente nelle politiche di sviluppo industriale e sostenibile e nel 
semestre europeo, che raccolga e monitori dati statistici affidabili su larga scala e che 
sostenga le attività di ricerca e lo scambio di buone pratiche a tutti i livelli al fine di 
promuovere una migliore comprensione delle sfide demografiche, anticiparne l'impatto 
sui mercati del lavoro locali e sviluppare soluzioni politiche innovative, efficaci ed 
ecosostenibili per assicurare ambienti adatti alle persone anziane; che le sfide 
demografiche non possono essere affrontate senza una strategia industriale dell'Unione 
che garantisca investimenti pubblici, posti di lavoro di qualità, attività di ricerca e 
innovazione pubbliche, un'istruzione pubblica che promuova uno sviluppo equo e la 
sostenibilità; che, nella sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul cambiamento 
demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione 
europea10 e nella sua risoluzione del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della 
politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico11, 
il Parlamento ha invitato a utilizzare tutti gli strumenti dell'UE disponibili, compresi i 
finanziamenti della politica di coesione, per affrontare le sfide poste dal cambiamento 
demografico;

L. considerando che gli strumenti della politica di coesione rappresentano la principale 
fonte di investimenti pubblici nell'Unione, pari all'8,5 % degli investimenti di capitale 
pubblico nell'UE, al 41 % a livello dell'UE-13 e a oltre il 50 % in alcuni altri Stati 
membri12;

M. considerando che i giovani hanno già dovuto sostenere un onere sproporzionato durante 
la crisi economica e finanziaria del 2008; che la lotta alla disoccupazione, in particolare 
la disoccupazione giovanile e di lunga durata, alla disuguaglianza e all'esclusione dei 
giovani e degli anziani rimane una delle principali sfide cui devono far fronte le regioni 
dell'UE; che la disponibilità di posti di lavoro e di opportunità, tra l'altro nelle fasi della 

10 Testi approvati, P7_TA(2011)0485.
11 Testi approvati, P8_TA(2017)0427.
12 Commissione europea, "European Structural and Investment Funds Data" (Dati sui Fondi strutturali e 
d'investimento europei), ottobre 2018.
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ripresa e della ricostruzione, come pure di servizi di elevata qualità migliora la qualità 
della vita e rafforza le zone rurali, consentendo loro di contrastare lo spopolamento e le 
disuguaglianze tra le regioni; che i Fondi strutturali e d'investimento europei dovrebbero 
essere utilizzati più proattivamente per aiutare i giovani, gli anziani, le persone con 
disabilità e altri gruppi vulnerabili a entrare o rimanere sul mercato del lavoro e a 
ottenere un posto di lavoro di qualità, prestando particolare attenzione alle zone rurali e 
remote e maggiormente interessate dallo spopolamento;

N. considerando che l'importanza dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata non è 
adeguatamente riconosciuta; che occorre garantire sostegno ai genitori, ai bambini e alle 
famiglie, tra l'altro attraverso infrastrutture accessibili di assistenza all'infanzia, 
modalità di lavoro flessibili, aiuti per le famiglie monoparentali e per i genitori di 
bambini con disabilità e un adeguato sostegno finanziario durante i congedi di 
maternità, di paternità e parentale; che tale sostegno può contribuire a invertire le 
tendenze demografiche negative;

O. considerando che tutte le politiche concernenti le opportunità e le sfide demografiche 
devono essere fondate su elementi concreti, incentrate sulle persone e basate sui diritti e, 
in particolare, non devono in alcun modo pregiudicare i diritti riproduttivi individuali; 
che gli investimenti nei settori della salute sessuale e riproduttiva, dell'uguaglianza di 
genere e dei servizi sanitari e di assistenza e relative infrastrutture sono elementi 
importanti per far fronte alle sfide demografiche;

P. considerando che la discriminazione fondata sul genere, sulle convinzioni religiose, 
sull'età, sulla disabilità o sull'orientamento sessuale è vietata e costituisce una violazione 
dei valori fondamentali dell'Unione;

Q. considerando che un approccio coordinato al cambiamento demografico nel quadro dei 
trattati sarebbe della massima importanza per invertire le attuali tendenze demografiche 
negative e consentirebbe di promuovere la coesione territoriale, economica e sociale e 
di ridurre la disoccupazione nell'UE; che, in conformità dell'articolo 174 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi demografici richiedono un'attenzione particolare in tal senso; che 
le zone rurali e il settore agroalimentare costituiscono un elemento importante per la 
società nel suo insieme e per la promozione di un'Europa forte e resiliente; che i 
lavoratori agricoli delle zone rurali scarsamente popolate e delle zone a rischio di 
spopolamento possono essere soggetti a un maggior rischio di povertà ed esclusione 
sociale13;

R. considerando che il cambiamento demografico dovrebbe essere percepito come un 
cambiamento strutturale che deve essere socialmente sostenibile e riconoscere, 
valorizzare e utilizzare il potenziale delle persone di ogni età, e richiederà pertanto 
l'intervento dei responsabili politici a tutti i livelli pertinenti come pure la partecipazione 

13 Nel 2015 poco più di un quarto (25,5 %) della popolazione rurale era a rischio di povertà o esclusione sociale, 
mentre si registrava una percentuale relativamente minore (24,0 %) per gli abitanti delle città. Secondo i dati 
pubblicati da Eurostat nel 2016 questa tendenza ha continuato ad accentuarsi e ad oggi una percentuale più 
elevata della popolazione dell'UE-28 che vive nelle zone rurali (rispetto agli abitanti delle aree urbane) è a 
rischio di povertà o esclusione sociale (Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Demographic outlook of the 
European Union" (Prospettive demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pag. 16).
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della società civile; che in tale contesto l'invecchiamento rappresenta un'opportunità per 
costruire un'economia d'argento; che il cambiamento demografico può offrire 
opportunità e mettere in luce la necessità di promuovere nuove prospettive di sviluppo, 
in particolare per le zone rurali, tra l'altro attraverso la domanda di prodotti alimentari di 
qualità, lo sviluppo del turismo sostenibile e il rafforzamento dell'economia d'argento, 
dell'innovazione sociale e delle infrastrutture;

1. invita gli Stati membri a utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le risorse 
dei fondi di coesione per aumentare l'attrattiva delle aree che presentano svantaggi 
demografici gravi e permanenti, avvalendosi segnatamente del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del futuro FSE+ per far 
fronte al cambiamento demografico in modo socialmente giusto e basato sui diritti, 
prestando attenzione ai gruppi vulnerabili e svantaggiati, nonché per migliorare la 
qualità e l'accessibilità degli spazi pubblici per tutti; chiede inoltre agli Stati membri di 
migliorare l'accesso ai servizi sociali per tutti, in particolare per le persone con 
disabilità, i bambini e gli anziani, e di promuovere sistemi sanitari resilienti e 
accessibili, anche dal punto di vista economico, nell'UE; sottolinea che la buona 
capacità di assorbimento dei fondi di coesione a livello regionale dipende altresì in larga 
misura da condizioni territoriali, sociali, politiche ed economiche; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire che i prodotti e i servizi finanziati dai fondi 
di coesione siano accessibili ai gruppi vulnerabili, conformemente al concetto di 
progettazione universale; ricorda la responsabilità degli Stati membri in relazione ai 
propri servizi pubblici;

2. pone l'accento sull'importanza di promuovere l'inclusione sociale attraverso la 
cooperazione con le parti sociali, la società civile, le autorità regionali e locali e la 
popolazione locale nella concezione e nell'attuazione delle politiche e di misure 
specifiche, come pure in tutte le fasi della programmazione, al fine di migliorare la 
pianificazione e l'assorbimento dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi 
SIE); evidenzia l'importanza di garantire la piena partecipazione dei cittadini ai processi 
democratici;

3. invita gli Stati membri a utilizzare le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
e del FESR per sostenere una vita e una mobilità indipendenti, far fronte all'isolamento 
dovuto alla situazione dei trasporti e migliorare le infrastrutture digitali e di 
telecomunicazione, in particolare la connettività Internet mobile e a banda larga, nelle 
aree colpite dallo spopolamento, rurali, periferiche, remote e ultraperiferiche, che sono 
caratterizzate da un minore livello di sviluppo, da elevati tassi di invecchiamento 
demografico e di disoccupazione giovanile e dalla fuga dei cervelli, nell'ottica di 
garantire l'accesso ai servizi pubblici e aumentare il numero delle opportunità di lavoro; 
sottolinea che, al fine di consentire ai giovani e agli anziani di lavorare, studiare e 
partecipare attivamente alla società moderna, è necessario offrire loro l'opportunità di 
acquisire le necessarie competenze digitali; invita pertanto a fornire sostegno alle 
iniziative di sviluppo, ai servizi sociali e alla creazione di istituti di istruzione e di 
formazione nelle piccole comunità di tali aree;

4. chiede agli Stati membri di assicurare una maggiore mobilitazione delle risorse dell'FSE 
e del Fondo per una transizione giusta (JTF) e di combinare tali risorse con gli 
investimenti nazionali e locali per combattere l'esclusione sociale, la povertà energetica 
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e la deprivazione materiale, contrastare efficacemente il divario digitale e l'esclusione 
digitale, in particolare nelle zone rurali e tra i giovani, gli anziani e le persone con 
disabilità, e garantire l'accesso agli strumenti e ai programmi digitali nonché a 
infrastrutture di comunicazione a prezzi accessibili; chiede pertanto opportunità 
accessibili, anche economicamente, per acquisire competenze digitali in modo adeguato 
alle esigenze degli anziani; sottolinea che tali iniziative hanno maggiori possibilità di 
successo se sono collegate a opportunità di scambio intergenerazionale; ritiene a tale 
riguardo che si potrebbero esaminare e promuovere ulteriormente le potenzialità offerte 
dalla digitalizzazione, dalla robotizzazione e dall'intelligenza artificiale, assicurando nel 
contempo elevate norme etiche e garantendo l'inclusione, al fine di migliorare 
l'autonomia e le condizioni di vita e di salute delle persone anziane;

5. mette in evidenza la necessità di sostenere una transizione giusta e ritiene che un 
meccanismo per una transizione giusta ben articolato, comprendente un Fondo per una 
transizione giusta ambizioso, sarebbe uno strumento importante per facilitare la 
transizione e conseguire obiettivi climatici ambiziosi, affrontando nel contempo le 
ripercussioni sul piano sociale e territoriale;

6. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'istituzione dello 
strumento REACT-EU, concepito per aumentare l'importo dei finanziamenti per il 
FESR, l'FSE e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); manifesta tuttavia 
profonda preoccupazione per il fatto che questo finanziamento temporaneo non sia 
sufficiente per far fronte alla dimensione sociale della crisi della COVID-19, comprese 
le sfide demografiche più urgenti; si rammarica per il fatto che l'accordo sul quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027 non preveda alcun aumento delle dotazioni 
dell'FSE+; sottolinea che, per affrontare le sfide demografiche, le regioni dovrebbero 
ricorrere all'FSE in modo più proattivo in termini di lotta alla disoccupazione giovanile 
e capacità di offrire ai giovani l'opportunità di avviare la propria carriera; incoraggia gli 
Stati membri a sostenere programmi di formazione per i giovani e lo sviluppo di una 
mentalità imprenditoriale;

7. sottolinea che le regioni e i comuni dovrebbero utilizzare più attivamente i fondi SIE 
per far fronte al cambiamento demografico, segnatamente sostenendo l'istruzione, 
l'apprendimento permanente, la riqualificazione, il miglioramento delle competenze e lo 
sviluppo di competenze imprenditoriali a tutti i livelli di istruzione al fine di aiutare le 
persone a trovare un posto di lavoro di qualità e rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro, nonché sostenendo le PMI, creando posti di lavoro di qualità, tra l'altro nelle 
zone scarsamente popolate e a rischio di spopolamento, rafforzando il capitale umano, 
le attività di ricerca e la capacità di innovazione e promuovendo i progetti interregionali, 
lo scambio di informazioni e l'economia d'argento; accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'aggiornamento dell'agenda per le competenze per l'Europa, che può contribuire a far 
fronte alle carenze di forza lavoro qualificata nelle regioni in ritardo di sviluppo;

8. sottolinea che l'invecchiamento demografico esercita un'ulteriore pressione sui servizi 
sanitari e sui servizi assistenziali a lungo termine, che sono stati concepiti in un contesto 
demografico diverso e che attualmente devono rispondere alle necessità assistenziali e 
sanitarie di una società più anziana; invita gli Stati membri ad aumentare gli 
investimenti nelle politiche basate sui diritti, incentrate sulle persone e fondate su 
elementi concreti, nelle campagne di prevenzione e promozione della salute, nelle 
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infrastrutture, nella diagnosi precoce e nella protezione sociale per l'assistenza a lungo 
termine al fine di soddisfare la crescente domanda e di garantire che tutti abbiano il 
diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di 
buona qualità e a costi accessibili, come sancito dal pilastro europeo dei diritti sociali; 
sottolinea che nella definizione e attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione 
deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana; invita gli Stati 
membri a far fronte alle carenze in termini di professionisti sanitari investendo nelle 
competenze, valorizzando e sostenendo i professionisti sanitari, e rendendo tale figura 
professionale più attraente e accessibile, con una particolare attenzione alle zone rurali e 
remote;

9. sottolinea che l'attuazione della Carta sociale europea riveduta e di principi quali il 
diritto alle pari opportunità, alla salute, all'assistenza a lungo termine e all'accesso ai 
servizi essenziali, alle pensioni, all'alloggio e all'assistenza per i senzatetto inclusi nel 
pilastro europeo dei diritti sociali è essenziale per contrastare le conseguenze del 
cambiamento demografico; invita inoltre a utilizzare i fondi dell'Unione per garantire 
l'accesso alla salute per tutti promuovendo l'insediamento di personale medico e il 
mantenimento degli ospedali nelle zone rurali;

10. ritiene che i fondi di coesione dovrebbero essere utilizzati per promuovere 
l'invecchiamento attivo, in particolare attraverso iniziative di innovazione sociale volte 
tra l'altro a facilitare l'occupazione delle persone anziane, aggiornarne le competenze, 
assicurarne l'autonomia e incoraggiare gli scambi intergenerazionali; invita la 
Commissione a intensificare il proprio impegno, ad esempio nell'ambito del programma 
relativo alla domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living - AAL), 
un'importante iniziativa volta a promuovere l'economia d'argento nell'UE, al fine di 
consentire alle persone anziane e non autosufficienti di vivere più a lungo a casa nel 
loro ambiente familiare, anche attraverso l'uso della domotica, delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione incentrate sull'uomo, dell'intelligenza 
artificiale e dello scambio continuo di migliori prassi in tutta l'UE;

11. chiede un quadro per la strategia europea per l'assistenza che garantisca un'assistenza di 
qualità e servizi assistenziali a lungo termine e consenta un più ampio ricorso a una 
teleassistenza e una telemedicina sicure e di qualità, sulla base di norme etiche comuni, 
fornendo garanzie giuridiche agli operatori del settore dell'assistenza e stabilendo i 
requisiti necessari in materia di formazione, allo scopo di garantire assistenza e cure 
primarie a tutti, indipendentemente dall'età, e in qualsiasi area geografica; invita gli 
Stati membri a riconoscere il valore dell'assistenza informale e a migliorare la 
protezione sociale e il sostegno dei prestatori di assistenza informale; invita la 
Commissione a elaborare e adottare una Carta europea dei diritti degli anziani sulla base 
dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

12. chiede l'adozione di una direttiva quadro sull'assistenza a lungo termine che stabilisca i 
principi fondamentali e fornisca criteri basati su elementi concreti per servizi di 
sostegno e assistenza a lungo termine di qualità e accessibili in tutta l'UE, che faciliti 
altresì l'attuazione di approcci alternativi, promuovendo la transizione verso servizi 
incentrati sulla persona e basati sulla comunità;

13. sottolinea che deve essere garantito a tutti un giusto e sano equilibrio tra vita 
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professionale e vita privata; chiede che la lotta alla povertà lavorativa diventi una delle 
massime priorità dell'UE;

14. sottolinea la necessità di far fronte al rapporto di dipendenza riducendo la 
disoccupazione di lunga durata e la povertà lavorativa, nonché la disoccupazione dei 
giovani e degli anziani; ricorda che l'accesso universale all'assistenza all'infanzia e ad 
altri servizi di assistenza e sostegno a costi accessibili è una condizione essenziale 
affinché molte persone, in particolare le donne e i genitori soli, possano diventare o 
rimanere economicamente attive e beneficiare di un sano equilibrio tra vita 
professionale e vita privata;

15. manifesta preoccupazione per i flussi migratori dei giovani nell'UE, che si spostano 
dalle zone rurali verso quelle urbane e verso i paesi terzi; sottolinea che, per affrontare 
tali tendenze migratorie e prevenire la riduzione della popolazione in età lavorativa, è 
fondamentale offrire opportunità ai giovani nel loro paese di origine; osserva che, se 
questa situazione non sarà affrontata adeguatamente, qualsiasi potenziale aumento dei 
tassi di natalità porterà soltanto a un incremento della migrazione;

16. esorta gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi per aiutare i giovani a condurre 
una vita indipendente e a fornire loro prestazioni quali indennità di alloggio e prestiti 
agevolati; incoraggia gli Stati membri a riconoscere l'importanza delle zone rurali e 
remote nella loro diversità e a sviluppare le loro potenzialità migliorandone la 
connettività, stimolando gli investimenti nell'economia locale, promuovendo 
l'imprenditorialità e favorendo l'ulteriore emancipazione delle donne che vivono in tali 
zone, sia in termini economici che sociali, nonché garantendo l'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e promuovendo politiche a favore delle famiglie; riconosce 
il ruolo preminente che la politica di coesione e la politica agricola comune potrebbero 
svolgere nell'incoraggiare e promuovere l'occupabilità e l'inclusione delle donne in tali 
zone; invita gli Stati membri a favorire lo sviluppo delle zone rurali e remote in 
particolare investendo in vie di accesso adeguate, Internet a banda larga ad alta velocità 
nonché risorse e materiali essenziali e adeguati per le scuole – tra cui attrezzature 
tecnologiche aggiornate per le scuole, gli ospedali e tutti gli altri servizi pertinenti, 
anche attraverso la creazione di una e‑governance efficace – nonché nella promozione 
delle attività sociali, culturali e sportive che favoriscono uno stile di vita più sano e una 
migliore qualità della vita in modo più accessibile dal punto di vista economico;

17. sottolinea la necessità di affrontare gli effetti negativi del cambiamento demografico in 
modo socialmente giusto e basandosi sui diritti, in linea con i principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali, in particolare quelli concernenti il diritto alle pari opportunità, 
la salute, l'inclusione delle persone con disabilità, l'assistenza a lungo termine e 
l'accesso ai servizi essenziali, il reddito e le pensioni di anzianità, l'alloggio e 
l'assistenza ai senzatetto, che sono essenziali per sostenere la qualità della vita delle 
persone di tutte le età a livello locale; invita inoltre la Commissione a sviluppare una 
strategia europea sul cambiamento demografico che preveda un approccio globale e 
integrato volto a far fronte alle sfide e agli svantaggi demografici, come indicato 
all'articolo 174 TFUE, tutelando così l'economia e garantendo l'inclusione sociale dei 
gruppi vulnerabili e la creazione di posti di lavoro nelle regioni dell'UE; pone l'accento 
a tale riguardo sull'importanza di disporre di dati adeguati, affidabili e comparabili per 
avere un'immagine più precisa delle condizioni di vita e della situazione lavorativa degli 
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anziani, inclusi quelli che vivono in strutture assistenziali e gli ultrasessantacinquenni; 
ritiene che una maggiore cooperazione potrebbe essere un meccanismo adeguato per 
definire e attuare questa strategia e invita pertanto la Commissione a collaborare con gli 
Stati membri a tal fine;

18. ribadisce l'invito agli Stati membri ad adottare senza ulteriori indugi la proposta di 
direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le 
persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età 
o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426 definitivo);

19. invita la Commissione a rafforzare il sostegno nei confronti delle politiche di 
migrazione e inclusione delle autorità nazionali e locali, in particolare attraverso il 
coordinamento delle politiche, lo scambio di conoscenze e il sostegno finanziario; invita 
la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'accesso dei migranti all'istruzione e al 
mercato del lavoro, in particolare per quanto concerne le donne migranti;

20. sottolinea che le politiche in materia di occupazione e le altre politiche pertinenti 
dovrebbero essere definite con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei 
sindacati per assicurare che siano incentrate sugli interessi dei lavoratori; pone l'accento 
sulla necessità di promuovere la contrattazione collettiva e di aumentare la relativa 
copertura per garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti; evidenzia l'importanza 
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di ambienti di lavoro adatti alle persone 
anziane come pure di una continua riqualificazione e un continuo miglioramento delle 
competenze dei lavoratori per assicurare che le persone possano lavorare fino al 
raggiungimento dell'età pensionabile legale; ribadisce la necessità di colmare il divario 
occupazionale, retributivo e pensionistico di genere; incoraggia gli Stati membri a 
utilizzare i fondi di coesione per migliorare il livello di occupazione e di inclusione 
delle donne, soprattutto nelle zone rurali e meno sviluppate, prestando particolare 
attenzione alle esigenze delle donne che rientrano sul mercato del lavoro in età 
avanzata;

21. sottolinea la necessità di servizi di supporto e di consulenza che forniscano alle persone 
una prospettiva del ciclo di vita e contrastino l'invecchiamento strutturale, soprattutto 
nel mondo del lavoro; invita a sostenere i servizi pubblici per l'impiego nazionali e la 
rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, in particolare nei loro sforzi volti a 
sostenere i disoccupati di lunga durata inattivi e più anziani; pone l'accento sulla 
necessità di garantire l'integrazione economica e sociale dei lavoratori con disabilità e di 
combattere tutte le forme di discriminazione per realizzare un mercato del lavoro 
maggiormente inclusivo; evidenzia che è fondamentale che le imprese di tutta l'UE 
sostengano un più ampio ricorso ai regimi di telelavoro, che possono essere uno 
strumento per trattenere le imprese, rafforzare le comunità locali e contrastare lo 
spopolamento rurale, modificando così in modo positivo le tendenze demografiche e 
limitando la fuga dei cervelli; invita la Commissione a proporre un quadro legislativo 
atto a disciplinare le condizioni del telelavoro in tutta l'Unione e a garantire condizioni 
di lavoro e di impiego dignitose nell'economia digitale.
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