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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che si potrà migliorare la strategia per conseguire uno sviluppo sostenibile solo se 
si terrà conto equamente di tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia 
l'ambiente, l'occupazione nonché gli aspetti socio-economici;

2. esprime inquietudine per il fatto che, nel primo bilancio relativo all'esame della strategia 
dello sviluppo sostenibile si constata che gran parte dei cittadini europei continuano ad 
essere assillati da gravi problemi socio-economici come la povertà, la disoccupazione, 
l'esclusione sociale e la mancanza di mezzi e meccanismi per una più equa ripartizione 
delle risorse, problemi che sostanzialmente vanificano ogni sforzo di realizzazione della 
strategia in questione; esprime nel contempo forti inquietudini per l'emergere e il 
prevedibile aggravarsi di fenomeni quali i drammatici sviluppi demografici nell'UE e, 
benché in direzione opposta, nei paesi meno sviluppati del Sud;

3. condivide l'opinione della Commissione secondo cui la strategia per lo sviluppo 
sostenibile di Göteborg e la Strategia di Lisbona si completano a vicenda e hanno come 
pilastri il miglioramento della competitività, la creazione di un maggior numero di posti di 
lavoro, la promozione dell'inclusione sociale, la difesa dell'ambiente e la prevenzione dei 
rischi; sottolinea - alla luce delle limitate risorse finanziarie - la necessità di una procedura 
uniforme ed efficace per l'accompagnamento e la verifica, in modo continuo e sistematico, 
delle due strategie;

4. chiede un coerente potenziamento del modello sociale europeo e raccomandazioni 
d'azione per gli Stati membri, sulla base di detto modello, per contrastare in tal modo le 
tendenze "insostenibili" quali la povertà, l'esclusione sociale e le conseguenze 
dell'invecchiamento della popolazione; ritiene che occorrerebbe mettere a punto a tal fine 
indicatori per il rilevamento della situazione sociale da inserire nella valutazione d'impatto 
della sostenibilità; sottolinea che l'Europa ha bisogno di un contesto macroeconomico per 
sostenere lo sviluppo sostenibile e promuovere inoltre la domanda interna rispettosa 
dell'ambiente, l'occupazione e la coesione sociale;

5. lamenta la mancanza di misure concrete per la soluzione dei problemi della povertà, 
dell'esclusione sociale e della mancanza di giustizia distributiva; invita instantemente la 
Commissione a presentare iniziative concrete e misure di attuazione efficaci per poter 
conseguire realmente gli obiettivi perseguiti; ritiene che gli orientamenti proposti siano 
troppo volontaristi per poter conseguire un'inversione delle tendenze attuali; addita ad 
esempio, a tale riguardo, l'iniziativa della Commissione sull'analisi del problema 
dell'invecchiamento della popolazione, che dovrebbe consentire soluzioni concrete del 
problema grazie alla partecipazione delle sfere politiche nell'Unione europea e della 
società civile;

6. ricorda che agli Stati membri incombe un ruolo preminente per quanto riguarda i sistemi 
di sicurezza sociale, la povertà e l'esclusione sociale, ma richiama nel contempo 
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l'attenzione sulla necessità anche di obiettivi e piani d'azione paneuropei nell'ambito dei 
quali va previsto in particolare un ruolo per l'azione delle associazioni sociali, delle 
organizzazioni non governative, degli attori economici e in generale per la partecipazione 
dei cittadini europei; invita la Commissione a definire concretamente, nel quadro del 
metodo aperto di coordinamento aperto, la portata di tali obiettivi e piani nonché il modo 
in cui poter osservare continuamente e documentare chiaramente i progressi o i regressi di 
ciascuno Stato membro;

7. sottolinea che il finanziamento sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale può essere 
realizzato solo mediante un'accresciuta solidarietà tra le generazioni; sottolinea la richiesta 
specifica di educare i cittadini ad un atteggiamento responsabile per quanto riguarda le 
questioni sociali ed ambientali; sollecita uno sgravio del fattore lavoro nei sistemi fiscali 
degli Stati membri; chiede un maggiore coordinamento all'interno degli Stati membri per 
ridurre l'esclusione sociale, meglio garantire la sicurezza sociale di tutti i cittadini europei 
e raggiungere ovunque lo stesso livello elevato di standard ecologici;

8. chiede a tale riguardo che la prospettiva finanziaria per il periodo 2007-2013 preveda 
mezzi sufficienti per poter agire adeguatamente, ai livelli più disparati, contro tendenze 
"insostenibili" quali la povertà, l'esclusione sociale e le conseguenze  dell'invecchiamento 
della società; sottolinea che lo sviluppo sostenibile deve pertanto rappresentare un 
principio guida delle politiche UE in tutti i settori; raccomanda che le prospettive 
finanziarie prevedano fondi adeguati per promuovere la piena occupazione, l'inclusione 
sociale e l'eradicazione della povertà nonché per rafforzare la coesione sociale, territoriale 
ed economica;

9. chiede che, proprio in considerazione delle limitate risorse finanziarie, siano migliorate 
ulteriormente le valutazioni di impatto della sostenibilità (impact assessments) e si tenga 
conto coerentemente nella pratica dei dati da esse acquisiti;

10. sostiene la Commissione nella sua richiesta che siano fissati obiettivi per la lotta alle 
tendenze negative; tra gli obiettivi di medio termine occorrerebbe accordare priorità  alla 
richiesta formulata nella Costituzione europea per uno "sviluppo sostenibile dell'Europa, 
basato su una crescita economica equilibrata, un'economia sociale di mercato fortemente 
competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e un elevato livello di 
tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"; da tale obiettivo superiore vanno 
derivati concreti obiettivi intermedi;

11. chiede che il 7° Programma quadro per la ricerca venga utilizzato in modo da assicurare lo 
sviluppo sostenibile nel maggior numero possibile di settori e da creare posti di lavoro di 
alta qualità;

12. chiede che vengano esaudite le attese relative all'inserimento nel mondo del lavoro 
dell'intero potenziale occupazionale, a prescindere dall'età e dal sesso, avvalendosi della 
possibilità della formazione lungo l'arco della vita al fine di promuovere tutte le azioni 
nell'ambito della strategia per uno sviluppo sostenibile.
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