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Per la solidarietà tra generazioni
Sessioni plenarie

I deputati hanno adottato questo giovedì una risoluzione che propone iniziative volte
a aumentare il livello di occupazione di giovani e meno giovani nell'UE, al fine di
alleviare l'onere finanziario dei sistemi previdenziali e dei fondi pensione.

Il processo di cambiamento demografico, in cui la longevità è in costante aumento e i tassi
di natalità sono rimasti bassi, può essere un pesante fardello per le nuove generazioni,
afferma la risoluzione sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni elaborata
da Thomas Mann (PPE, DE) e approvato per alzata di mano. L'accesso al lavoro dovrebbe
essere al centro del processo decisionale intergenerazionale tra giovani e anziani, di fronte
al più alto livello di disoccupazione.

Garanzia europea per la gioventù

Un'iniziativa chiamata "Garanzia europea per la gioventù", che permetta di offrire ai giovani,
dopo un periodo di disoccupazione di non oltre quattro mesi, un posto di lavoro, di appren-
distato, di formazione supplementare o una combinazione di lavoro e formazione, è un'altra
delle proposte approvate dal Parlamento.

Il Patto europeo 50plus

Il testo adottato propone inoltre alla Commissione e agli Stati membri un "Patto europeo
50plus" per assicurare la piena occupazione fra la popolazione di oltre 50 anni di età e un
tasso di occupazione minimo del 55%, sopprimere gli incentivi finanziari al pensionamento
anticipato, lottare contro la discriminazione basata sull'età e sviluppare incentivi ai lavoratori
oltre i 60 anni perché restino sul mercato del lavoro.

Anno europeo per l'invecchiamento attivo

I deputati chiedono alla Commissione di presentare una proposta per il 2012 come “Anno
europeo dell’invecchiamento attivo e della Solidarietà fra le generazioni”, per sottolineare il
contributo che gli anziani apportano alla società.
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