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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento,
sull'investire nell'infanzia1

1. Un quinto della popolazione totale dell'UE ha meno di 18 anni.
2. I minori e i giovani sono colpiti in maniera sproporzionata dalla povertà. Persino prima
della crisi finanziaria, i livelli di povertà infantile erano inaccettabilmente elevati.
Nonostante l'impegno profuso per risolvere la situazione, nell'UE più di un minore su
quattro (27,7 %) è attualmente a rischio di povertà o di esclusione sociale.
3. Le politiche macroeconomiche devono proteggere i minori e le loro famiglie in quanto
priorità politica e tutelarli a fronte delle misure di riduzione del disavanzo.
4. La Commissione è pertanto chiamata a prendere in considerazione l'inclusione di uno
specifico indicatore vincolante relativo al numero di minori a rischio di povertà o di
esclusione sociale nella dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria.
5. È inoltre opportuno che essa richieda a tutti gli Stati membri di introdurre specifici
(sotto-)obiettivi nazionali tesi alla riduzione della povertà e dell'esclusione sociale tra i
minori, contribuendo così al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della povertà
previsto dalla strategia Europa 2020.
6. Il Consiglio è chiamato a esortare gli Stati membri a ricorrere ai finanziamenti dell'UE e a
tutti gli altri strumenti disponibili per attuare la raccomandazione della Commissione dal
titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale"; è
inoltre opportuno che la Commissione elabori una tabella di marcia e adotti indicatori
relativi al benessere dei minori, in conformità con la raccomandazione.
7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al
Consiglio e alla Commissione.

1

Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
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