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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che, sebbene non esista un unico "modello sociale europeo", le tradizioni 
umanistiche e i valori sociali condivisi, quali la solidarietà, la coesione sociale, le pari
opportunità, la qualità della vita e la protezione dell'ambiente, formano una base comune 
per "un modello sociale europeo per il futuro";

2. ritiene che tale modello, che incorpora i più elevati standard internazionali, rafforzerà il 
processo di integrazione dell'Unione europea e il ruolo dell'Europa nel mondo;

3. ricorda l'importanza della società basata sulla conoscenza e della modernizzazione 
nell'ambito della strategia di Lisbona; ribadisce l'insistenza del Parlamento sulla tutela dei 
diritti dei lavoratori dell'Unione europea, prestando particolare attenzione a un più elevato
valore aggiunto e all'aumento del tasso di occupazione;

4. sottolinea che l'abbassamento dei livelli salariali nell'Unione europea potrebbe comportare 
una ridistribuzione dei redditi e, di conseguenza, una riduzione della domanda globale di 
beni di consumo, creando un ambiente sfavorevole per gli investimenti, la produzione e la
competitività;

5. è del parere che i vantaggi derivanti dalla "società del tempo libero", vale a dire un 
aumento del capitale umano con conoscenze diversificate, dovrebbero tradursi in uno 
stimolo ad aumentare la produttività;

6. invita gli Stati membri a investire maggiormente in istruzione, formazione continua e
servizi di assistenza per i bambini, a incoraggiare la R&S e un uso più efficiente
dell'energia, la riduzione della burocrazia e il miglioramento della legislazione, e a creare 
un ambiente più dinamico e favorevole per le imprese, con un maggior numero di posti di 
lavoro, in particolare nelle PMI;

7. segnala che gli squilibri sociali e la destabilizzazione sociale possono pregiudicare la 
crescita economica;

8. sottolinea la necessità del dialogo e del partenariato sociale in Europa e ritiene che la 
crescita economica dovrebbe andare di pari passo con una maggiore giustizia sociale, 
grazie all'impegno congiunto di governi, parlamenti, datori di lavoro e lavoratori.


