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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni
(2005/2147(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione concernente la relazione della Commissione al Consiglio sulla 
situazione demografica nell'Unione europea (1995)1,

– vista la sua risoluzione sulla relazione della Commissione in materia demografica del 
19972,

– vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Verso un'Europa di tutte 
le età - promuovere la prosperità e la solidarietà fra le generazioni"3,

– vista la comunicazione della Commissione "La risposta dell'Europa all'invecchiamento 
della popolazione mondiale. Promuovere il progresso economico e sociale in un mondo 
che invecchia. Un contributo della Commissione europea alla seconda assemblea 
mondiale sull'invecchiamento". (COM(2002)0143),

– visto il Libro verde della Commissione "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte 
ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2005),

1. plaude alla comunicazione della Commissione sul Libro verde "Una nuova solidarietà tra 
le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici";

2. osserva che i mutamenti demografici associati ad una ridotta crescita economica e al 
persistere di un alto tasso di disoccupazione aumenteranno col tempo la portata di tali 
sfide in modo esponenziale; conclude che la lotta frontale contro una crescita ridotta e un 
alto tasso di disoccupazione devono pertanto contribuire a ridurre le conseguenze del 
mutamento demografico;

3. riconosce che differenti Stati membri si confrontano attualmente con problemi comuni in 
tale settore ed esaminano differenti soluzioni con un grado variabile di successo; ritiene 
che non esista una soluzione unica per tutti, in particolare in una Unione a 25 o più Stati 
membri; sottolinea che l'esigenza di un approccio diversificato alle sfide demografiche è 
accresciuta dalle rilevanti disparità osservate nelle diverse regioni degli Stati membri, 
disparità che richiederanno approcci immaginativi, non uniformi;

  
1 GU C 115 del 14.4.1997, pag. 224.
2 GU C 104 del 6.4.1997, pag. 222.
3 GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381.
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4. ritiene che tutti gli Stati membri possano imparare di più gli uni dagli altri attraverso uno 
scambio più intenso delle prassi migliori, in particolare con i paesi scandinavi in cui l'alta 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro si associa al più elevato tasso di fertilità 
in Europa;

5. ritiene che, se molte donne decidono di limitare la loro famiglia o di rinviarne la 
formazione, ciò non corrisponde ad una loro preferenza ma è una scelta obbligata, imposta 
dalla difficoltà di conciliare lavoro e vita familiare; ritiene che non sia solo nell'interesse 
delle donne consentire loro di avere dei bambini ma anche nell'interesse dell'intera società, 
dato l'attuale calo delle nascite in Europa;

6. invita gli Stati membri ad impegnarsi in misura maggiore nella individuazione degli 
ostacoli alla promozione delle famiglie, compresi gli ostacoli al di fuori del luogo di 
lavoro quali, ad esempio, le politiche fiscali, gli orari di apertura dei negozi e l'accesso al 
mercato degli alloggi;

7. ritiene che il miglioramento dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dovrebbe 
costituire una priorità costante per i governi; reputa di conseguenza che i governi debbano
dare ai singoli la possibilità di operare le loro scelte piuttosto che scegliere per loro;

8. non insiste mai abbastanza sull'importanza dell'istruzione, dello sviluppo di qualifiche e di 
opportunità di formazione lungo tutto l'arco della vita al fine di ottimizzare la mobilità 
individuale e le possibilità di occupazione e di realizzazione personale;

9. ritiene che le imprese private europee abbiano un ruolo importante da svolgere per la 
promozione attiva delle pari opportunità e nella lotta contro le discriminazioni basate 
sull'età; aggiunge che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a raccogliere le sfide 
legate all'invecchiamento della popolazione nel contesto della loro responsabilità sociale;

10. ritiene che le politiche dell'immigrazione intese a promuovere la positiva integrazione 
economica, sociale e giuridica dei migranti dovrebbe essere incoraggiata al fine di 
attenuare le sfide demografiche, pur riconoscendo che ciò non risolverebbe tutti i problemi 
legati al mutamento demografico;

11. ricorda agli Stati membri che ciò è importante anche in relazione ai paesi meno sviluppati, 
che parimenti devono far fronte alle sfide associate all'invecchiamento della popolazione1

nonché al problema in rapida crescita della disoccupazione giovanile; incoraggia i governi 
degli Stati membri e l'UE a tener conto di tale fattore all'atto dell'elaborazione dei 
programmi di aiuto e cooperazione;

12. raccomanda di prestare maggiore attenzione alla normalizzazione delle differenti ipotesi 
su cui i diversi Stati membri fondano le informazioni che trasmettono ad Eurostat così che 
le prassi migliori possano essere comparate più efficacemente;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 Cfr., ad esempio, la comunicazione della Commissione "La risposta dell'Europa all'invecchiamento della 
popolazione mondiale" (COM(2002)0143)


