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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 

donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che gli ostacoli strutturali all'emancipazione economica delle donne sono il 

risultato di molteplici e interdipendenti forme di ineguaglianze, stereotipi e 

discriminazioni nella sfera privata e pubblica;  

B.  considerando che una maggiore emancipazione economica delle donne e il miglioramento 

dell'uguaglianza di genere rappresentano un'opportunità economica che avrà un notevole 

impatto positivo sul PIL dell'UE e condurrà entro il 2050 a un aumento del PIL UE pro 

capite tra il 6,1 % e il 9,6 %1 e che l'eliminazione dei divari di genere nell'occupazione 

porterà ad un aumento della crescita dal 15 % al 45 % negli Stati membri2; considerando 

le entrate non percepite, il mancato versamento di contributi assistenziali e i costi 

finanziari pubblici supplementari, il costo totale annuale della minore percentuale di 

donne occupate era di 370 miliardi di euro nel 2013, pari al 2,8 % del PIL dell'UE3, e che 

il miglioramento dell'uguaglianza di genere condurrà inoltre a 10,5 milioni di posti di 

lavoro supplementari4; 

C. considerando che la partecipazione e l'emancipazione economica delle donne sono 

fondamentali per consentire alle donne di controllare la propria vita e di esercitare 

un'influenza nella società e per incrementare l'accesso delle donne alle risorse economiche 

e alle opportunità quali l'occupazione, i servizi finanziari, la proprietà e altre attività, 

nonché lo sviluppo delle competenze; che è essenziale garantire che donne e uomini 

abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità di partecipare alla vita economica e al 

mercato del lavoro, il che non è solo cruciale ma imprescindibile per la crescita economica 

dell'UE e conduce a un impatto positivo in termini di PIL, inclusività, competitività delle 

imprese e sfide legate all'invecchiamento della popolazione;  

D. considerando che la strategia UE 2020 fissa per l'UE l'obiettivo del 75 % di uomini e 

donne occupati entro il 2020 e prevede, in particolare, di colmare il divario di genere nel 

lavoro; che occorreranno sforzi coordinati per agevolare la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro; 

E. considerando che la maternità non dovrebbe essere considerata come un ostacolo allo 

sviluppo professionale delle donne e, di conseguenza, alla loro emancipazione; 

F. considerando che donne e uomini godono della parità di diritti e doveri in relazione alla 

genitorialità (eccetto il recupero fisico dopo il parto) e che l'onere dell'educazione dei figli 

                                                 
1 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); "Economic benefits of gender equality in the EU" (Benefici economici 

dell'uguaglianza di genere nell'UE), pag. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en 
3 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-

solutions 
4 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); "Economic benefits of gender equality in the EU" (Benefici economici 

dell'uguaglianza di genere nell'UE), pag. 3. 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1527_en.htm?locale=en
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/economic_benefits_of_gender_equality_briefing_paper.pdf
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dovrebbe essere condiviso e pertanto non dovrebbe essere attribuito esclusivamente alle 

madri; 

G. considerando che nelle famiglie in cui il figlio più piccolo ha un'età inferiore a sette anni 

gli uomini svolgono 41 ore a settimana di lavoro retribuito e 15 ore di lavoro non 

retribuito, mentre le donne svolgono 32 ore a settimana di lavoro retribuito, ma 39 ore di 

lavoro non retribuito; 

H. considerando che conciliare il lavoro e la vita familiare è essenziale per lo sviluppo della 

carriera professionale delle donne e richiede l'esistenza di strutture pubbliche e private per 

la custodia dei bambini; 

I. considerando che, sebbene siano quasi il 60 % dei laureati nell'UE, le donne continuano a 

essere sottorappresentate nella scienza, nella matematica, nell'informatica, nell'ingegneria 

e nelle carriere correlate a causa della persistenza di fattori di ostacolo; sottolinea di 

conseguenza il fatto che la disuguaglianza negli impieghi sta assumendo nuove forme e, 

nonostante gli investimenti nell'istruzione, le giovani donne hanno ancora una probabilità 

doppia rispetto ai giovani uomini di essere inattive; considerando che secondo le stime i 

posti di lavoro nel settore delle TIC e dell'informatica svolgeranno un ruolo significativo 

nel breve periodo, sia in termini di posti vacanti e che di reddito, ed è estremamente 

importante avvicinare più donne verso lo studio di tali materie; 

J. considerando che, secondo le previsioni, se il livello di produttività delle donne salisse 

fino a raggiungere quello degli uomini, il PIL dell'UE potrebbe crescere del 27 %; 

K. considerando che, secondo gli studi dell'OCSE, le società con un maggior numero di 

donne nei consigli di amministrazione hanno una redditività più elevata rispetto a quelle 

con consigli di amministrazione di soli uomini, anche se nel 2014 le donne erano solo il 

20,2 % dei membri dei consigli di amministrazione delle più grandi società quotate 

registrate nei paesi dell'UE; 

1. ritiene che l'emancipazione economica delle donne sia essenziale per ridurre la povertà e 

promuovere lo sviluppo economico; ribadisce, tuttavia, che la realizzazione 

dell'indipendenza economica è soltanto il primo passo per l'emancipazione economica 

delle donne, sebbene l'uguaglianza in ambito politico, sociale e culturale sia comunque 

anch'essa necessaria per emancipare le donne nel settore privato e pubblico; ritiene che 

l'attuazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e 

quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore  applicato 

dagli Stati membri sia una misura necessaria per l'emancipazione economica delle donne e 

per il consolidamento dei loro diritti fondamentali; invita la Commissione e gli Stati 

membri a garantire tale principio quale definito all'articolo 157 del TFUE e a contrastare 

la discriminazione diretta e indiretta nel mercato del lavoro, al fine di realizzare 

l'emancipazione economica delle donne; 

2. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva sulla parità in materia di 

occupazione e la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di 

trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; invita la 

Commissione a garantire una migliore applicazione di tali direttive e a promuovere 

l'attuazione di piani in materia di uguaglianza di genere tra le imprese; 
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3. invita gli Stati membri a tutelare i diritti delle donne e a promuovere la parità di genere e il 

benessere sociale, lottando contro i divari retributivi e pensionistici, affrontando ed 

eliminando le violazioni della legislazione antidiscriminazione in materia di occupazione 

e contrastando la precarietà, le forme di lavoro e occupazione indesiderate e insicure, 

comprendendo come lavoro precario quello che non rispetta le norme e le leggi 

internazionali, nazionali e dell'Unione, e/o che non offre risorse sufficienti per condurre 

una vita dignitosa o beneficiare di adeguata protezione sociale, come il lavoro 

discontinuo, la maggior parte dei contratti a tempo determinato, i contratti a zero ore o il 

lavoro a tempo parziale non volontario, e creando le condizioni per garantire il diritto a 

svolgere nuovamente un'occupazione a tempo pieno dopo un impiego a tempo parziale 

volontario; 

4. deplora la persistenza del divario retributivo di genere, che costituisce una violazione del 

principio fondamentale della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli 

di sesso femminile per uno stesso lavoro, sancito dall'articolo 157 del TFUE, violazione 

che colpisce in particolare le donne con figli e dedite alla loro crescita; invita l'UE e gli 

Stati membri a definire e attuare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni 

per l'uguaglianza di genere, politiche volte a colmare il divario retributivo di genere; invita 

gli Stati membri a svolgere periodicamente analisi comparative degli stipendi per integrare 

i suddetti sforzi; 

5. sottolinea che per prevenire e colmare il divario pensionistico di genere e ridurre la 

povertà delle donne in età avanzata è necessario in primo luogo creare condizioni tali per 

cui le donne possano versare contributi pensionistici di pari entità attraverso una maggiore 

inclusione nel mercato del lavoro e la salvaguardia delle pari opportunità in termini di 

retribuzione, avanzamento di carriera e possibilità di lavoro a tempo pieno; 

6. sottolinea che è necessario affrontare le cause e le conseguenze del divario pensionistico 

di genere, dato che quest'ultimo costituisce un ostacolo all'indipendenza economica delle 

donne in età avanzata, quando queste ultime affrontano un rischio di povertà più elevato 

rispetto agli uomini; sottolinea l'importanza di sistemi fiscali e previdenziali negli Stati 

membri privi di disincentivi, per chi percepisce il secondo reddito, a lavorare o a lavorare 

di più, dato che spesso sono le donne a percepire il secondo reddito; invita gli Stati 

membri a sostituire i modelli delle unità familiari con l'individualizzazione della 

tassazione e dei diritti previdenziali, al fine di garantire che le donne abbiano diritti 

individuali e contrastare lo status di dipendenza dai partner o dallo Stato; 

7. sottolinea che le forme di lavoro flessibili consentono alle donne di migliorare la 

conciliazione tra vita professionale e vita familiare e possono contribuire positivamente 

all'inserimento dei gruppi svantaggiati di donne nella vita lavorativa; 

8. invita gli Stati membri a migliorare le condizioni di lavoro generali, compresa 

un'organizzazione dell'orario di lavoro favorevole alla famiglia, in consultazione con i 

lavoratori; 

9. esorta gli Stati membri a offrire un congedo di paternità retribuito adeguato, al fine di 

garantire le stesse opportunità di avanzamento di carriera per le donne e gli uomini; 

10. sottolinea la necessità di eliminare la segregazione orizzontale e verticale di genere nel 

mercato del lavoro contrastando le cause dirette e indirette, affrontando i comportamenti 
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sociali discriminatori e gli stereotipi, diversificando le scelte professionali delle donne e 

degli uomini e promuovendo la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini al 

mercato del lavoro, la qualità dell'istruzione, la formazione formale e non formale e 

l'apprendimento e la formazione lungo tutto l'arco della vita nonché la responsabilità 

condivisa per quanto concerne l'assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri ad 

attuare misure che riducano gli stereotipi di genere e la segregazione nel mercato del 

lavoro, nell'istruzione, nella formazione, nel lavoro domestico e nelle responsabilità di 

assistenza, onde migliorare le entrate future e le condizioni socioeconomiche delle donne; 

11. ricorda che i finanziamenti pubblici e privati sostenibili per l'istruzione sono la base per 

una società inclusiva, equa e democratica sotto il profilo sociale e che tale priorità deve 

riflettersi nei bilanci; sottolinea il ruolo specifico svolto dall'istruzione per le ragazze e le 

giovani donne ai fini delle future prospettive di occupazione e dell'emancipazione 

economica; invita, a tal proposito, gli Stati membri a rafforzare le politiche e ad aumentare 

gli investimenti nell'istruzione e nella formazione di qualità e a promuovere i settori e le 

posizioni in cui le donne sono sottorappresentate, come la scienza, la tecnologia, 

l'ingegneria e la matematica (STEM), nonché a incrementare l'occupazione femminile nei 

posti di lavoro di qualità; sottolinea l'importanza dell'istruzione e della formazione 

professionali nella diversificazione delle scelte di carriera, proponendo a donne e uomini 

opportunità di carriera non tradizionali; ricorda l'importanza di valorizzare nei sistemi di 

istruzione il principio della parità tra uomini e donne e quello del diritto paritario di 

partecipare alla vita economica;  

12. sottolinea che la rapida diffusione della tecnologia digitale ha un profondo impatto sul 

mercato del lavoro poiché modifica la filiera del valore, le condizioni e la natura del 

lavoro; constata che le opportunità offerte dalla digitalizzazione possono costituire uno 

strumento efficace per l'ulteriore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e 

consentono di conciliare meglio le attività professionali e domestiche di donne e uomini; 

evidenzia inoltre che la digitalizzazione comporta una crescente domanda di competenze 

per far fronte al divario digitale esistente tra uomini e donne; sottolinea che la domanda di 

nuove competenze, soprattutto nel settore TIC, deve essere affrontata attraverso la 

formazione nonché l'aggiornamento e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, 

nell'intento di promuovere l'alfabetizzazione digitale e affrontare l'attuale divario di genere 

onde ampliare la platea di candidati altamente qualificati; invita pertanto gli Stati membri 

e la Commissione a proseguire gli sforzi volti a rilanciare l'inclusione nell'ambito delle 

TIC e a promuovere le competenze digitali e l'alfabetizzazione informatica delle donne e 

delle ragazze, che restano sottorappresentate in questo settore, che potrebbe contribuire 

alla loro emancipazione e indipendenza economica e avere per effetto la riduzione del 

divario retributivo di genere complessivo; 

13. invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a promuovere e sostenere le iniziative 

imprenditoriali femminili, dato che possono fornire alle donne le conoscenze necessarie 

per fondare o co-fondare imprese sulla base delle proprie idee innovative; è essenziale a 

tale proposto fornire informazioni sull'accesso alla formazione, per sostenere le 

imprenditrici nell'accesso a fonti alternative di finanziamento, a opportunità di messa in 

rete delle imprese e a consulenze sull'avvio, la gestione e la crescita delle loro imprese 

nelle prime fasi; 

14. chiede agli Stati membri di promuovere la reintegrazione delle donne che hanno interrotto 
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la loro carriera professionale per prendersi cura di persone a carico, tramite politiche 

specifiche attive per l'occupazione e la formazione; 

15. sottolinea la necessità di garantire che i fondi di investimento e strutturali sino utilizzati 

per migliorare l'istruzione e la formazione per facilitare l'accesso al mercato del lavoro e 

combattere la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale delle donne; evidenzia che 

la quota del 20 % del FSE destinata alle misure di inclusione sociale e ai progetti di 

innovazione sociale potrebbe essere utilizzata in modo più attivo per sostenere iniziative 

quali piccoli progetti locali che consentano alle donne in situazione di povertà ed 

esclusione sociale di emanciparsi; 

16. chiede agli Stati membri di prevedere misure legislative e non legislative volte a garantire 

i diritti economici e sociali dei lavoratori nei cosiddetti settori femminilizzati; sottolinea 

l'importanza di impedire la sovrarappresentazione delle donne nel lavoro precario e 

ricorda la necessità di contrastare la natura precaria di tali settori, come il lavoro 

domestico o l'assistenza familiare; riconosce che il lavoro domestico e la prestazione di 

servizi a domicilio, che sono fortemente femminilizzati, sono spesso svolti sotto forma di 

lavoro non dichiarato; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e 

sviluppare ulteriormente il settore formale dei servizi domestici, anche attraverso la 

piattaforma europea per affrontare il problema del lavoro non dichiarato, a riconoscere i 

servizi a domicilio, il lavoro familiare e l'assistenza a domicilio come un settore 

economico prezioso con potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro che va 

regolamentato meglio all'interno degli Stati membri, al fine di creare posizioni sicure per i 

lavoratori a domicilio e fornire alle famiglie la capacità di assumersi il ruolo di datori di 

lavoro e generare opportunità ai fini della conciliazione tra vita privata e professionale per 

le famiglie che lavorano; 

17. evidenzia l'importanza del settore del lavoro domiciliare e assistenziale e delle sue 

potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro, e sottolinea la necessità di creare 

posti di lavoro di qualità che conducano a a posti di lavoro dignitosi nell'economia 

dell'assistenza nel settore pubblico e privato; sottolinea l'importanza di estendere la 

protezione sociale e di aumentare le retribuzioni nei settori in cui le donne costituiscono la 

maggioranza della forza lavoro, come ad esempio gli addetti all'assistenza alle persone, gli 

addetti alle pulizie e i collaboratori, il personale della ristorazione e gli operatori sanitari; 

18. sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle esigenze specifiche e alle molteplici 

sfide di alcuni gruppi vulnerabili che si trovano ad affrontare ostacoli particolari 

all'ingresso nel mercato del lavoro, come le giovani donne che vivono in zone rurali, le 

donne con disabilità e le donne rifugiate e migranti; invita gli Stati membri a garantire un 

rapido e facile accesso a una formazione di qualità, compresi i tirocini, onde garantire la 

piena integrazione nelle nostre società e nel mercato del lavoro tenendo in considerazione 

le attuali capacità e competenze informali e formali, i talenti e le conoscenze specializzate 

dei rifugiati; invita gli Stati membri a prendere misure intese a impedire la 

discriminazione intersettoriale che colpisce soprattutto le donne in situazioni di 

vulnerabilità; sottolinea l'importanza della corretta attuazione della direttiva 2000/78/CE 

sulla parità di trattamento in materia di occupazione e della direttiva 2000/43/CE sulla 

parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 

19. invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare e a migliorare l'applicazione pratica 
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della legislazione e delle politiche in materia di luogo di lavoro già esistenti e a migliorare 

tali norme e politiche ove opportuno al fine di tutelare le donne dalla discriminazione 

diretta e indiretta, in particolare per quanto concerne la selezione, l'assunzione, il 

mantenimento in servizio, la formazione professionale e la promozione delle donne nel 

mondo del lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato e ad offrire alle donne pari 

opportunità in termini di retribuzione e di avanzamento di carriera; 

20. sottolinea l'importanza del principio della neutralità di genere nei sistemi di valutazione e 

classificazione del lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato; accoglie con 

favore gli sforzi degli Stati membri intesi a promuovere politiche atte a prevenire la 

discriminazione nelle procedure di assunzione e li incoraggia a promuovere l'uso di 

curricula che non consentano l'identificazione del genere al fine di scoraggiare i pregiudizi 

di genere da parte delle società e della pubblica amministrazione nel corso della procedura 

di assunzione; invita la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare un modello di 

CV Europass reso anonimo; suggerisce che gli Stati membri elaborino programmi per 

contrastare gli stereotipi sociali e di genere, in particolare tra i più giovani, come forma di 

prevenzione contro una categorizzazione professionale dei livelli di inquadramento che 

limita frequentemente l'accesso delle donne alle posizioni e agli impieghi con i più alti 

indici di remunerazione; 

21. invita gli Stati membri a mettere in atto politiche proattive e investimenti adeguati 

concepiti allo scopo di aiutare le donne e gli uomini a immettersi, reinserirsi, restare e 

avanzare nel mercato del lavoro dopo periodi di congedo per motivi familiari e di 

assistenza con un'occupazione sostenibile e di qualità, in linea con l'articolo 27 della Carta 

sociale europea; mette in risalto in particolare l'esigenza di garantire ai lavoratori il 

reintegro nella medesima posizione o in una posizione equivalente o simile, la protezione 

dal licenziamento e da trattamenti meno favorevoli conseguenti alla gravidanza, alla 

richiesta o alla fruizione del congedo per motivi familiari, nonché il riconoscimento di un 

periodo di protezione in seguito al rientro sul posto di lavoro affinché sia possibile il 

riadattamento; 

22. invita gli Stati membri ad attuare, quando possibile, sistemi di tutela della genitorialità, 

costituiti da permessi di maternità e paternità esclusivi per ogni genitore e non 

rinunciabili, nonché da un permesso genitoriale da utilizzarsi in base a una decisione 

congiunta dei genitori, come forma per riconoscere i diritti di entrambi i genitori e limitare 

la presunzione, da parte del datore di lavoro, che le responsabilità genitoriali spettino 

esclusivamente alla madre; 

23. sottolinea che la remunerazione e i contributi di sicurezza sociale dovrebbero continuare a 

essere pagati durante il congedo; 

24. sottolinea l'importanza della pari rappresentanza delle donne e degli uomini nelle 

posizioni decisionali sia nel settore pubblico che in quello privato; ricorda l'importanza 

della direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione, che mira ad 

equilibrare la quota del genere sottorappresentato nelle posizioni decisionali non esecutive 

dei consigli di amministrazione nelle società quotate, con l'eccezione delle piccole e 

medie imprese; invita inoltre gli Stati membri a concludere i lavori in sede di Consiglio 

affinché i negoziati con il Parlamento vengano avviati nell'ottica di conseguire l'obiettivo 

secondo cui entro il 2020 almeno il 40 % degli amministratori senza incarichi esecutivi 
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nelle società quotate sia costituito da donne; invita gli Stati membri e le società a 

migliorare l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali nel mercato del lavoro, nelle 

strutture e nelle istituzioni decisionali economiche e politiche, così come nelle imprese e 

nei consigli di amministrazione, ad esempio attraverso le quote di genere; 

25. sottolinea che l'accesso al credito, ai servizi finanziari e alla consulenza è un elemento 

essenziale per l'emancipazione delle donne che si trovano ad affrontare l'esclusione 

sociale a livello imprenditoriale e per rafforzare la loro rappresentanza nel settore privato; 

raccomanda pertanto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo 

sociale europeo (FSE) siano oggetto di valutazione ai fini di un loro utilizzo più flessibile 

e meno burocratico a sostegno delle donne imprenditrici nella fase di avvio dell'impresa; 

26. incoraggia la leadership delle donne nei sindacati e nelle organizzazioni dei lavoratori ed 

esorta tutti i leader dei sindacati a garantire un'equa rappresentanza e a rappresentare 

efficacemente gli interessi delle lavoratrici; 

27. sottolinea l'importanza delle parti sociali e della contrattazione collettiva 

nell'emancipazione economica delle lavoratrici e incoraggia una revisione delle categorie 

di lavoro laddove i pregiudizi di genere relativi alle categorie occupazionali possano far sì 

che esistano posizioni lavorative diverse dove sono svolte le stesse mansioni; 

28. chiede agli Stati membri di rafforzare e far rispettare il pieno esercizio del diritto di 

contrattazione collettiva nel settore privato e in quello pubblico; chiede in particolare alle 

parti sociali di utilizzare la contrattazione collettiva per far avanzare le pari opportunità 

per le donne e gli uomini, di garantire che l'attuale normativa in materia di parità di 

trattamento sia applicata nella pratica e di affrontare e contrastare il divario retributivo di 

genere; sottolinea, a tale proposito, che le parti sociali hanno un potenziale elevato di 

sostenere l'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro sollevando attivamente la 

questione della retribuzione paritaria e dignitosa per le donne e gli uomini nel corso della 

contrattazione collettiva; ritiene che sia una buona prassi nominare rappresentanti per 

l'uguaglianza che favoriscano la sensibilizzazione, informino e fungano da collegamento 

riguardo all'uguaglianza di genere sul lavoro; 

29. invita gli Stati membri ad attuare e a far rispettare le politiche pubbliche di assistenza 

sociale e a garantire la disponibilità di servizi di assistenza di alta qualità a costi 

abbordabili e universalmente accessibili per i minori, gli anziani e altre persone a carico 

attraverso una revisione verso l'alto degli obiettivi di Barcellona sulle strutture di 

assistenza all'infanzia; invita inoltre gli Stati membri a definire obiettivi analoghi per 

quanto concerne i servizi di assistenza a lungo termine, e a promuovere l'equa 

condivisione del lavoro domestico non retribuito e la condivisione della responsabilità in 

materia di assistenza; sottolinea che la disponibilità di servizi di assistenza all'infanzia è 

un presupposto fondamentale per la capacità delle donne di esprimere appieno le proprie 

potenzialità sul luogo di lavoro e per la conciliazione tra vita privata e vita professionale 

per le famiglie che lavorano, nonché per incrementare la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro; ricorda l'importanza del ruolo dei servizi pubblici ai fini del 

conseguimento dell'uguaglianza di genere; rileva che le spese in tali settori dovrebbero 

essere considerate come investimenti che produrranno benefici economici; 

30. sottolinea la necessità di eliminare le disuguaglianze di genere nel lavoro retribuito e non 

retribuito e di promuovere l'equa condivisione tra donne e uomini delle responsabilità, dei 
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costi e della cura dei figli e delle persone a carico, e anche all'interno della società nel suo 

complesso, al fine di garantire la loro posizione in qualità di beneficiari dello stesso 

reddito e titolari delle stesse responsabilità di assistenza; ricorda a tale riguardo la 

necessità di avanzare proposte specifiche per un migliore equilibrio tra vita privata e vita 

professionale; 

31. chiede ai colegislatori di proporre nuove misure efficaci per migliorare l'equilibrio tra vita 

privata e professionale, comprese proposte legislative in materia di congedo di maternità, 

paternità, parentale e di assistenza per promuovere l'uguaglianza di genere mediante il 

miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro e l'equa condivisione dei 

compiti domestici e di assistenza tra donne e uomini; 

32. sollecita gli Stati membri a inserire nella loro normativa sul lavoro meccanismi d'incentivo 

alla creazione di modalità di lavoro flessibili e di modelli di lavoro a distanza, che 

aumentano la possibilità per i genitori di seguire i figli nelle ore post-scolastiche e 

facilitano l'armonizzazione fra responsabilità professionali e familiari; sottolinea nel 

contempo che i dipendenti e i datori di lavoro condividono la responsabilità di concepire e 

concordare le disposizioni più appropriate; 

33. invita gli Stati membri a garantire congedi di riposo ai genitori di bambini con disabilità, 

prestando particolare attenzione alle ragazze madri, sulla base di un esame delle migliori 

prassi; 

34. invita gli Stati membri a investire in strutture a carattere essenzialmente ludico di 

apprendimento non formale, in orario post-scolastico, che possano costituire un sostegno 

per l'infanzia, specialmente dopo l'orario di chiusura di scuole e asili, come forma di 

risposta allo sfasamento di orari fra scuole e luoghi di lavoro; 

35. incoraggia gli Stati membri, sulla base delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici, a promuovere l'uso di clausole sociali negli appalti pubblici, quale 

strumento per rafforzare l'uguaglianza tra le donne e gli uomini laddove esistono 

legislazioni nazionali in materia che possano fungere da base per le clausole sociali; 

36. sottolinea l'importanza delle iniziative nazionali che rendono più accessibili i 

finanziamenti a favore delle imprenditrici e sottolinea a questo proposito il potenziale 

offerto dal microcredito; 

37. invita gli Stati membri a integrare la prospettiva di genere nelle rispettive politiche 

nazionali relative alle competenze e al mercato del lavoro e a includere tali misure nei 

piani d'azione nazionali e/o nel quadro del semestre europeo, in linea con gli orientamenti 

in materia di l'occupazione.  
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