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Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE 

2014/2250(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0206/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sull'emancipazione delle ragazze attraverso 

l'istruzione nell'UE 

Il Parlamento europeo, 

– vista l'infografica del mese di marzo 2015 dal titolo "Women and education in the EU", 

elaborata dai servizi del Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 

parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0206/2015), 

A. considerando che i compiti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 

genere sono definiti all'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo, ottava 

legislatura, aprile 2015, e riguardano: 

 1. la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea e 

le misure adottate dall'Unione al riguardo; 

 2 la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi; 

 3. la politica in materia di pari opportunità, compresa la promozione della parità tra 

uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il 

trattamento sul lavoro; 

 4 l'eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sul sesso; 

 5. la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere 

("gender mainstreaming") in tutti i settori; 

 6. il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i 

diritti della donna; 
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 7. la promozione della sensibilizzazione sui diritti delle donne; 

B. considerando che, ai sensi del trattato di Lisbona e del TFUE, né la Commissione né il 

Parlamento sono competenti in materia di istruzione, settore di competenza esclusiva 

degli Stati membri, in base al principio inviolabile e fondante della sussidiarietà; 

C. considerando l'infografica del mese di marzo 2015 dal titolo "Women and education in 

the EU", che ricorda che: 

 1. nel 2012, 1 990 561 ragazzi hanno conseguito un diploma di scuola superiore rispetto 

a 2 850 223 ragazze, con uno scarto del +42 % per quanto riguarda il proseguimento 

degli studi superiori a favore delle ragazze, 

 2. nel 2013, a prescindere dal livello di diploma conseguito, il tasso di 

occupazione delle donne di meno di 34 anni resta inferiore a quello degli uomini con lo 

stesso livello di certificato di studi e per una stessa fascia di età, in 18 paesi dell'Unione;  

1. si congratula per i buoni risultati conseguiti dai giovani europei negli studi superiori e 

constata che non vi è alcun bisogno di rimettere in questione l'efficacia dei programmi 

scolastici nazionali per quanto riguarda le pari opportunità nell'accesso agli studi; 

2. constata che lo scarto tra uomini e donne nell'accesso al mercato dell'occupazione non è 

imputabile al livello di formazione; 

3. chiede ai membri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere di 

focalizzarsi sui temi di competenza della commissione, in particolare l'eliminazione 

degli atti di violenza perpetrati nei confronti delle donne nell'ambito dell'Unione; 

4. esorta il Parlamento a rispettare in modo più rigoroso la sussidiarietà e la sovranità degli 

Stati membri in materia di istruzione ed a non interferire in nessun caso nei programmi 

scolastici e più ampiamente in alcuna azione educativa, sia essa riconducibile alla 

scuola, al contesto familiare o al contesto culturale e sportivo; 

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

Commissione nonché ai governi degli Stati membri. 

Or. fr 

 

 


