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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 i cambiamenti demografici esercitano significative pressioni 
economiche e sociali sui governi degli Stati membri e le autorità locali e regionali per 
quanto concerne la prestazione dei servizi pubblici, in particolare in termini di 
protezione sociale, servizi sociali e infrastrutture; che tali pressioni saranno esacerbate 
dalla riduzione della popolazione attiva e dall'aumento del rapporto di dipendenza; che 
servizi pubblici e privati di elevata qualità, in particolare nel settore dei servizi per 
l'infanzia, dell'assistenza a lungo termine e dei centri diurni, svolgono un ruolo 
fondamentale e che è necessario ampliare il ruolo dei servizi di teleassistenza e 
telemedicina;

B. considerando che è importante che l'UE integri le questioni demografiche in tutte le sue 
politiche, tra l'altro tenendone conto nelle sue linee di bilancio;

C. considerando che la lotta alla disoccupazione dei giovani e dei lavoratori più anziani 
rimane una delle più grandi sfide cui devono far fronte le regioni dell'UE;

1. invita gli Stati membri a utilizzare le risorse dei fondi di coesione, segnatamente il 
FESR e l'FSE, al fine di aumentare l'accessibilità degli spazi pubblici per le persone con 
esigenze speciali, inclusi i disabili, i bambini e gli anziani;

2. chiede un maggiore utilizzo delle risorse del FESR per migliorare le infrastrutture di 
trasporto e di telecomunicazione nelle aree caratterizzate da un elevato tasso di 
invecchiamento demografico, da un'elevata percentuale di zone rurali e dallo 
spopolamento; 

3. chiede una maggiore mobilitazione delle risorse dell'FSE per contrastare efficacemente 
il divario digitale e l'esclusione digitale, in particolare delle persone anziane;

4. sottolinea che le regioni dovrebbero utilizzare più attivamente i fondi strutturali e 
d'investimento europei per far fronte ai cambiamenti demografici, segnatamente 
sostenendo i programmi di formazione, l'imprenditorialità e l'economia d'argento.


