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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i 

problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'uguaglianza è uno dei valori fondanti dell'UE e una condizione 

necessaria per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di 

occupazione e di riduzione della povertà, ai quali possono contribuire in modo sostanziale 

il rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di parità di genere e la corretta 

attuazione delle direttive dell'UE esistenti in materia; 

B. considerando che l'accesso delle donne al mercato del lavoro rappresenta un fattore di 

diversificazione delle competenze all'interno dello stesso, avente come conseguenza 

diretta l'accessibilità a migliori risorse per le imprese e quindi una maggiore competitività, 

occupazione e crescita nel mercato interno; 

C. considerando che le donne sono colpite dai tagli ai servizi pubblici, inclusi la sanità, 

l'istruzione e gli alloggi, sia direttamente in qualità di utenti e lavoratrici, sia 

indirettamente attraverso il loro sostegno ai familiari che dipendono da servizi pubblici 

essenziali; che i tagli alla spesa per il personale sanitario hanno fatto aumentare in molti 

Stati membri l'onere di assistenza che grava sulle donne, che spesso lavorano in 

condizioni di precarietà e sfruttamento; 

D. considerando che il tasso di occupazione e, per inciso, il tasso di crescita del mercato 

interno dell'UE, dipende tra l'altro dalla capacità delle donne e degli uomini di raggiungere 

un buon equilibrio tra vita professionale e privata; 

E. considerando che la crisi economica e le politiche di risanamento di bilancio hanno colpito 

in modo sproporzionato le donne, in particolare quelle provenienti da comunità 

emarginate, giovani e vittime di discriminazioni plurime; 

F. considerando che uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 è la sostenibilità delle 

finanze pubbliche e che gli investimenti degli Stati membri nell'istruzione in generale, e in 

particolare quella delle ragazze, è parte integrante dei loro bilanci nazionali; 

G. considerando che le politiche in materia di mercato del lavoro e creazione di occupazione 

devono puntare alla creazione di posti di lavoro di alta qualità conformemente all'agenda 

per il lavoro dignitoso dell'OIL; 

H. considerando che i persistenti alti tassi di disoccupazione e di esclusione sociale giovanile 

in tutta l'UE negli ultimi anni hanno comportato una distruzione di capitale umano e 

hanno colpito in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che questi impatti a lungo 

termine della crisi economica devono essere affrontati tenendo conto della dimensione di 

genere; 

I. considerando che l'attuale situazione economica ha messo in luce la necessità di rafforzare 

il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri per 

realizzare un'unione economica più integrata ed equilibrata; 
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1. si rammarica dell'assenza di integrazione della dimensione di genere nella strategia 

Europa 2020 e invita la Commissione e il Consiglio a incentrare maggiormente la strategia 

sulla parità di genere e introdurre un obiettivo generale a riguardo; 

2. rammenta che l'obiettivo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli 

Stati membri non può essere conseguito senza il coordinamento delle politiche in materia 

di parità; 

3. accoglie con favore le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) volte a promuovere la 

parità di genere, ma chiede una maggiore inclusione della dimensione di genere nelle 

RSP, in particolare per quanto riguarda le riforme del mercato del lavoro e l'equilibrio tra 

vita privata e professionale; invita la Commissione a garantire che le RSP nell'ambito del 

semestre europeo riguardanti il rafforzamento del principio di parità di retribuzione tra 

uomini e donne attraverso la trasparenza e la necessità di affrontare il divario retributivo 

tra i sessi siano attuate dagli Stati membri; chiede inoltre che orientamenti politici 

specifici in materia di riduzione delle disuguaglianze di genere figurino nell'analisi 

annuale della crescita; 

4. invita gli Stati membri e la Commissione a eliminare gli ostacoli alla partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, in particolare attuando meccanismi che consentano alle 

donne di raggiungere un buon equilibrio tra vita privata e professionale, segnatamente 

congedi di maternità, paternità e parentali, uniformati a livello europeo; 

5. ribadisce il suo invito agli Stati membri a integrare la dimensione di genere nei loro 

programmi di stabilità e di convergenza e nei programmi nazionali di riforma, attraverso 

la fissazione di obiettivi qualitativi e misure che affrontino i persistenti divari di genere, a 

causa dei quali spesso le donne si ritrovano al di sotto della soglia di povertà in età più 

avanzata, nonché ad applicare sistematicamente i principi del bilancio di genere al fine di 

esaminare gli attuali programmi d'azione e le politiche, i loro effetti sull'allocazione delle 

risorse e il loro contributo alla parità tra donne e uomini; 

6. rammenta agli Stati membri e alla Commissione che gli ostacoli all'accesso delle donne al 

mercato del lavoro incidono direttamente sul potenziale rendimento degli investimenti 

effettuati dagli Stati membri nell'istruzione; 

7. ribadisce il suo invito alla Commissione a facilitare il monitoraggio degli obiettivi 

principali in materia di occupazione e riduzione della povertà, chiedendo che gli Stati 

membri utilizzino dati disaggregati per genere, e a definire ulteriori indicatori specifici di 

genere;  

8. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero migliorare il tasso di partecipazione dei minori 

e dei giovani adulti ai sistemi educativi e dedicare maggiore attenzione al problema 

dell'abbandono scolastico, soprattutto raccogliendo informazioni sulle sue cause principali 

al fine di adottare e attuare politiche di prevenzione; 

9. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel crescente impiego dei fondi 

strutturali per finanziare strutture e servizi pubblici di assistenza per l'infanzia, gli anziani 

e altre persone dipendenti; osserva che tale mancanza di investimenti in strutture e servizi 

pubblici di assistenza incide in modo sproporzionato sui genitori soli, di cui la grande 

maggioranza sono donne; 
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10. sottolinea la necessità di agire in via prioritaria contro la disoccupazione, la povertà e 

l'esclusione sociale, che colpiscono soprattutto le donne, e di dare priorità all'occupazione 

sostenibile/di qualità, agli investimenti e ai servizi pubblici di qualità che garantiscono 

l'inclusione sociale, soprattutto nei settori dell'istruzione, della salute, della cura 

dell'infanzia, dell'assistenza alle persone dipendenti, del trasporto pubblico e dei servizi 

sociali; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri a formulare e attuare le RSP sulle materie che 

riguardano specificamente la posizione delle donne nei mercati del lavoro, tra cui:  

i) rimuovere le barriere strutturali che le donne devono affrontare per inserirsi e avanzare nei 

settori dominati dagli uomini quali la scienza, la tecnologia, l'imprenditoria, la finanza e 

l'economia verde; 

ii) affrontare il divario di genere nelle retribuzioni e nelle pensioni in tutti i settori; 

iii) cercare di aumentare la rappresentanza delle donne nei centri decisionali economici in 

tutti i settori; 

iv) affrontare la necessità dell'emancipazione di donne e ragazze attraverso l'istruzione 

formale e informale, soprattutto nei settori di studio della scienza, della tecnologia, 

dell'ingegneria, della matematica, dell'imprenditoria, dell'economia e del commercio, così 

come la necessità di migliorare l'adeguamento delle competenze alla domanda e le 

strutture di formazione e apprendimento permanente per le donne impiegate in tutti i 

settori; 

12. osserva che la crisi economica e finanziaria ha avuto gravi implicazioni per le sfide 

demografiche che l'Europa deve affrontare, tra cui l'invecchiamento della popolazione; fa 

notare che il divario di pensione tra i sessi in Europa è pari al 39%; sottolinea che le 

politiche in materia di occupazione e la progettazione dei sistemi di trasferimento sociale 

hanno profonde implicazioni sulla capacità delle donne di versare contributi per la 

pensione e che le RSP dovrebbero tener conto di tale aspetto; ritiene che occorra 

esaminare le implicazioni di genere dell'allungamento della vita lavorativa; 

13. invita il commissario o i commissari responsabili a discutere ogni anno gli aspetti di 

genere dell'analisi annuale della crescita con la commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere; 

14. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri valutino l'impatto delle 

politiche in materia di riforme strutturali sulle donne nelle comunità emarginate, vittime di 

discriminazioni plurime; invita la Commissione a formulare apposite RSP per fronteggiare 

gli ostacoli che queste donne devono affrontare; 

15. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i tagli ai finanziamenti a favore delle 

organizzazioni femminili, delle istituzioni e degli organismi attivi nel campo delle pari 

opportunità abbiano condotto alla chiusura e alla significativa riduzione delle loro attività; 

16. chiede che orientamenti e procedure specifici siano inclusi nell'ambito del semestre 

europeo per garantire la responsabilità, la consultazione e il dialogo con le parti nazionali 

interessate, le organizzazioni della società civile e i sindacati; 
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17. sottolinea che la flessibilità del mercato del lavoro non deve avvenire a scapito di tutele 

sociali quali stipendi minimi, diritti di contrattazione collettiva, diritti di maternità e 

paternità o il mantenimento di posti di lavoro sicuri e di qualità in linea con l'agenda per il 

lavoro dignitoso; sottolinea l'importante ruolo della partecipazione della società civile, del 

dialogo sociale, dei sindacati e della rappresentanza dei lavoratori nella formulazione e 

attuazione delle politiche in materia di mercato del lavoro; 

18. esprime preoccupazione per il fatto che la deregolamentazione e la flessibilizzazione dei 

rapporti di lavoro in molti Stati membri abbiano comportato violazioni delle leggi sul 

lavoro, compresa la discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne; 

19. propone un maggiore coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nel 

quadro del semestre europeo; 

20. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per utilizzare la 

ripresa dalla crisi economica come un'opportunità di promuovere un modello economico 

più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, mediante azioni tra cui 

l'accelerazione della creazione di posti di lavoro verdi e la promozione delle imprese 

sociali e di modelli aziendali alternativi, quali le mutue e le cooperative; 

21. sottolinea che le donne in Europa sono sovrarappresentate nell'ambito dei lavori a tempo 

parziale, temporanei, scarsamente retribuiti e non dichiarati e che le forme di lavoro 

precario si sono diffuse negli ultimi anni per effetto delle misure di austerità tra cui la 

deregolamentazione del mercato del lavoro e la riforma dei diritti del lavoro e delle 

pratiche di contrattazione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che i livelli di 

povertà tra i lavoratori siano aumentati. 
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