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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente nel merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore le politiche finora introdotte (fra cui misure di sostegno diretto, 
politiche di assunzione preferenziale e programmi di finanziamento a sostegno della 
ricerca eseguita da donne) allo scopo di raggiungere una partecipazione più equa delle 
donne nei vari campi e settori scientifici;

2. ritiene tuttavia che siano necessari maggiori sforzi al fine di aumentare la presenza 
femminile in posizioni di primo piano (ad esempio nei comitati scientifici e nei comitati di 
valutazione) in tutte le aree scientifiche fra cui ricerca, selezione, formazione, istruzione, 
informatica, ingegneria, commercio, comunicazioni, relazioni pubbliche, pubblicità e 
relazioni industriali;

3. è del parere che sia necessario adottare maggiori provvedimenti al fine di superare la 
carente rappresentanza femminile, in particolare all'interno dei circoli accademici 
scientifici;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a rimuovere tutti gli ostacoli finanziari e 
amministrativi a cui le donne devono far fronte nel campo scientifico e a creare condizioni 
lavorative più attraenti e flessibili per le donne al fine di stimolare il loro interesse a 
intraprendere una carriera in tutte le aree scientifiche;

5. a suo parere, tuttavia, una normativa speciale e l'introduzione di quote di presenza per le 
donne nel campo scientifico risulterebbero controproducenti e potrebbero portare a una 
"seconda classe" di scienziati donne nominate esclusivamente per riempire le quote e non 
per i loro meriti e capacità e di conseguenza giudicate dai colleghi secondo lo stesso 
criterio; ritiene pertanto che tali misure non siano necessarie, dato che nella maggior parte 
degli Stati membri ci sono più donne che uomini e dato che secondo numerosi studi, 
rispetto agli uomini le donne darebbero generalmente prova di livelli superiori di 
persistenza, duro lavoro, motivazione e determinazione, fattori chiave per conseguire il 
successo in tutte le aree, comunità scientifica inclusa.
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