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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:

1. constata che l'allargamento della base dell'attività economica, l'aumento dei livelli 
occupazionali e la riduzione dell'occupazione sono fondamentali per sostenere la crescita 
economica, promuovere società favorevoli all'inserimento e combattere la povertà;

2. considera che in seguito al recente e al prossimo ampliamento dell'Unione europea è più 
necessario che mai un livello di risorse economiche adeguato ad assicurare 
l'indispensabile livello di coesione economica e sociale e per promuovere la convergenza 
effettiva; si rammarica che il Consiglio europeo non abbia previsto risorse sufficienti per 
promuovere la politica di coesione; sottolinea che, nonostante i loro problemi siano 
rimasti identici rispetto ai precedenti periodi di finanziamento, esistono ancora alcune 
regioni europee che non sono incluse nell'obiettivo di convergenza; esorta gli Stati 
membri a vegliare alla efficace esecuzione di tutti i programmi ;

3. si dichiara convinto che la politica di coesione debba essere una politica di integrazione, la 
che contrasti l'esclusione sociale e la discriminazione nel mercato del lavoro e pertanto 
deve promuovere in modo mirato la partecipazione in tutti i settori della società, 
particolarmente all'attività economica, dei gruppi sociali più vulnerabili e svantaggiati 
(donne, giovani, coloro che abbandonano gli studi, i disoccupati di lungo periodo, gli 
anziani, i portatori di handicap, membri di minoranze e migranti); ritiene che le politiche e 
gli strumenti di coesione, con il contributo delle iniziative delle autorità locali e regionali, 
debbano riservare particolare attenzione alle zone con una infrastruttura sottosviluppata e 
un elevato tasso di disoccupazione o con altre peculiarità sfavorevoli allo sviluppo 
economico e ai gruppi summenzionati e venire utilizzate per migliorarne la prospettive 
occupazionali, l'integrazione sociale e la cittadinanza attiva; considera che bisogna altresi' 
includere misure di accompagnamento e di sostegno per prevenire l'esclusione sociale in 
generale a sostegno dei gruppi summenzionati, per accrescerne le possibilità di 
occupazione;

4. si dichiara convinto che l'esperienza del programma EQUAL, formazione professionale e 
convalida delle qualificazioni acquisite all'estero, consulenza individuale e apprendimento 
linguistico, vada sostenuta al fine di facilitare l'integrazione nella società a tutti i migranti, 
compresi i richiedenti asilo;

5. considera particolarmente necessario che le politiche di coesione tengano conto del 
fenomeno della violenza di genere, utilizzando tali politiche al fine di favorire 
l'occupazione delle vittime di maltrattamenti;

6. ritiene che i meccanismi di coesione debbano promuovere l'economia sociale ed includere 
servizi sociali adeguati che, oltre ad essere fonte di occupazione, contribuiscono al 
raggiungimento dell'equilibrio tra vita familiare e di lavoro, specialmente a beneficio della
promozione dell'occupazione femminile, e promuove quindi il superamento 
dell'esclusione sociale con misure di sostegno; invita gli Stati membri ad includere nei
loro quadri strategici di referimento elementi di promozione della flessibilità, in 
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combinazione con la sicurezza dell'impiego, e a ridurre la segmentazione del mercato del 
lavoro e la segregazione occupazionale, tenendo debitamente conto del ruolo delle parti 
sociali;

7. invita la Commissione a promuovere la partecipazione più attiva nella politica di coesione 
dei rappresentanti degli Stati membri, delle regioni, delle autorità locali e delle parti 
sociali; considera che le parti sociali sono un pilastro essenziale del partenariato per la 
crescita e l'occupazione, e quindi considera altresì essenziale il rafforzamento delle reti 
transeuropee delle parti sociali;

8. esprime preoccupazione per il fatto che l'invecchiamento della popolazione provocherà un 
declino dell'occupazione nell'UE; plaude alla proposta della Commissione di aumentare 
gli investimenti nella sanità e nella prevenzione delle malattie, al fine di garantire una 
maggiore partecipazione al mercato del lavoro, età lavorative più lunghe, una produttività
più elevata e costi sanitari e sociali più bassi;

9. invita la Commissione a prevedere l'utilizzo di fondi a carico del Fondo sociale europeo al 
fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro in generale e in particolare 
la salute e la sicurezza e per ridurre gli incidenti sul lavoro;

10. riconosce l'importanza di sviluppare e rafforzare il capitale umano e accoglie con favore 
l'accento che la Commissione pone sulle politiche attive, specialmente nel settore
dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita, e particolarmente per le 
donne e i lavoratori anziani, al fine di raggiungere l'obiettivo della strategia di Lisbona di 
accrescerne il tasso di occupazione; stimola gli Stati membri a includere nei loro quadri 
strategici di riferimento elementi e misure tesi a migliorare i sistemi di istruzione e di 
formazione professionale, garantendo un'adeguata prestazione e tassi di completamento di 
istruzione di elevata qualità, facilitando il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, ad
incoraggiare uno spirito d'impresa e un'economia basata sulla conoscenza mediante la 
ricerca e l'innovazione;

11. sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo che svolgono nell'economia europea le 
microimprese, in linea con quanto dispone la Carta europea delle PMI, e i lavoratori 
indipendenti; ritiene, di conseguenza, che sia necessario promuovere programmi intesi a 
contribuire allo sviluppo di questi settori, potenziare le loro capacità in materia di ricerca, 
sviluppo e innovazione, favorire lo sviluppo delle loro risorse umane e agevolarli 
nell'accesso ai finanziamenti; ritiene che ciò servirà a dare impulso alla competitività, alla 
crescita e alla creazione di occupazione, nel quadro degli obiettivi della Strategia di 
Lisbona;

12. invita gli Stati membri, allo scopo di accrescere la competitività e promuovere 
l'occupazione, particolarmente nelle regioni più povere e più lontane, ad includere nei loro 
quadro strategici di riferimento misure atte a rafforzare le attività economiche delle 
piccole e medie imprese, mediante il miglioramento dell'infrastruttura e della rete di 
servizi e la disponibilità delle TIC, fornendo assistenza adeguata e accesso al 
finanziamento per imprese di nuova formazione, accelerando l'abbattimento degli ostacoli 
burocratici e premiando l'iniziativa imprenditoriale, nel rispetto delle parità di opportunità 
e di trattamento;

13. esorta gli Stati membri a favorire mediante programmi di sviluppo nazionali e regionali un 
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approccio al lavoro lungo tutto l'arco della vita, ad assicurare mercati del lavoro favorevoli 
all'inserimento, a rafforzare l'attrattiva del lavoro e a renderlo più redditizio per quanti 
cercano un impiego, compresi i disabili e le persone inattive;

14. è del parere che la politica di coesione debba creare un ambiente che favorisce la mobilità 
dei lavoratori, garantendo la disponibilità di strutture sociali di assistenza e procedure 
amministrative non discriminatorie, sia per i lavoratori che per le loro famiglie;

15. invita gli Stati membri a includere nei programmi di sviluppo nazionali e regionali misure
che attraggano le persone e le trattengano in attività occupazionali, a modernizzare i 
sistemi di previdenza sociale, a migliorare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e la 
flessibilità del mercato del lavoro;

16. invita gli Stati membri a prevedere nei loro quadri strategici di riferimento meccanismi di 
sostegno tesi ad aiutare le imprese nello scambio delle migliori prassi e nella 
valorizzazione delle possibilità di cooperazione con istituti di ricerca pubblici e centri di 
informazione europei, con lo scopo di promuovere prodotti e applicazioni innovativi;

17. esorta la Commissione ad attribuire importanza speciale ai programmi destinati a 
fomentare le competenze necessarie in una società basata sulla conoscenza in materia di 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione-TIC- e spirito d'iniziativa, a causa 
della loro speciale ripercussione sociale, territoriale e culturale;

18. invita ad effettuare studi, tenendo conto per esempio di esperienze positive del passato, 
per prevedere l'eventuale spopolamento in aree economicamente arretrate, specialmente 
aree rurali, e loro particolari necessità e problemi, onde applicare misure preventive volte 
ad evitare un'eccessiva concentrazione in regioni molto industrializzate e per raggiungere 
una ripartizione più equilibrata delle attività economiche in tutte le regioni dell'UE, e la 
creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e un accesso facilitato ai servizi sociali per 
tutti i cittadini;

19. sottolinea l'importanza della partecipazione del FSE nella promozione integrata dello 
spazio rurale e ritiene necessario che la promozione dello spazio rurale sia consolidata in 
un processo programmatico globale alla luce delle esperienze positive raccolte tramite 
LEADER con la partecipazione degli operatori locali, sottolinea che la creazione di 
sinergie con la partecipazione di tutti i fondi destinati allo spazio rurale deve restare in 
primo piano e che-a tal fine- risultano particolarmente adatti schemi di finanziamento 
decentrato come la sovvenzione globale;

20. giudica che in alcuni Stati membri si sono rivelati efficaci i partenariati "pubblico-privato" 
d'investimento e invita gli Stati membri ad incoraggiarli;

21. reputa che l'Unione europea dovrebbe incoraggiare la ristrutturazione di imprese in alcuni
Stati membri per promuovere e mantenere l'occupazione, il benessere sociale e la 
competitività nei mercati recentemente liberalizzati e per mitigare le conseguenze sociali 
della globalizzazione;
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