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Emendamento 1
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea la necessità di una maggiore 
sensibilizzazione sulla situazione delle 
donne all'interno delle politiche dell'UE, 
soprattutto nell'ambito delle politiche
sociali e in materia di istruzione, 
integrazione, migrazione e occupazione;

1. sottolinea la necessità di una maggiore 
sensibilizzazione sulla situazione delle 
donne appartenenti a diversi gruppi di età 
all'interno delle politiche dell'UE, 
soprattutto in materia di istruzione, 
integrazione, migrazione, occupazione, 
povertà, assistenza alla salute e delle
politiche di protezione sociale, nonché di 
concentrarsi maggiormente sulla 
condizione delle donne nel processo 
decisionale;

Or. lt

Emendamento 2
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. esorta vivamente la Commissione e 
gli Stati membri a sviluppare politiche 
nazionali in cooperazione con partner 
sociali che cancellino il divario di 
retribuzione tra donne e uomini, e che si 
concentrino sull'integrazione delle donne
nel mercato del lavoro e promuovano pari 
opportunità di mobilità1;

Or. en

                                               
1 Parere della FEMM sulla risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2011, sulla promozione della 
mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.
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Emendamento 3
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. esorta gli Stati membri a contrastare 
la povertà e l'esclusione sociale delle 
donne appartenenti ai diversi gruppi di 
età; invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure atte e 
prevenire la femminilizzazione della 
povertà, promuovendo l'occupazione e lo 
spirito di impresa tra le donne, 
contrastando le differenze salariali e 
agevolando l'equilibrio tra impegni 
professionali e familiari, grazie alla 
disponibilità di strutture per l'infanzia;

Or. lt

Emendamento 4
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita gli Stati membri e la 
Commissione a prestare speciale 
attenzione al problema della povertà tra le 
donne più anziane, dovuto al fatto che 
percepiscono pensioni modeste, tra l'altro 
come conseguenza dei periodi di 
inoccupazione che devono affrontare 
nell'arco della vita per potersi occupare 
dei figli e di altri membri della famiglia 
che dipendono dalle loro cure;

Or. lt



AM\924215IT.doc 5/22 PE504.042v01-00

IT

Emendamento 5
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 
delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità e a combattere tutte le 
forme di sfruttamento e discriminazione sul 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 
delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità e a combattere tutte le 
forme di sfruttamento e discriminazione sul 
mercato del lavoro, come la segregazione 
occupazionale, la discriminazione 
salariale, ecc.;

Or. en

Emendamento 6
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 
delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità e a combattere tutte le 
forme di sfruttamento e discriminazione sul 
mercato del lavoro;

2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 
delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità per donne e uomini, a 
garantire condizioni sicure di lavoro e a 
combattere tutte le forme di sfruttamento e 
discriminazione sul mercato del lavoro;

Or. lt

Emendamento 7
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 2. invita gli Stati membri a tutelare i diritti 
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delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità e a combattere tutte le 
forme di sfruttamento e discriminazione sul 
mercato del lavoro;

delle donne, a promuovere la parità e le 
pari opportunità e a combattere tutte le 
forme di sfruttamento e discriminazione sul 
mercato del lavoro, segnatamente 
mediante la promozione 
dell'apprendimento permanente, la lotta 
contro il lavoro precario e la promozione 
del lavoro con tutela dei diritti, l'orario di 
lavoro compatibile con l'armonizzazione
tra vita professionale e familiare, una rete 
pubblica di assistenza sanitaria, un 
sistema pubblico di sicurezza sociale e 
pratiche differenziate di organizzazione 
del lavoro, su richiesta della donna;

Or. pt

Emendamento 8
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la mobilità professionale 
non possa discriminare le donne a livello 
di tutela dei diritti sociali e che, a tal fine, 
debbano essere garantiti la conservazione 
e il trasferimento dei diritti pensionistici 
del sistema pubblico di sicurezza sociale 
tra i paesi, pur riconoscendo 
l'eterogeneità dei regimi pensionistici
nell'intera UE;

Or. pt

Emendamento 9
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. allo scopo di sconfiggere la 
segregazione occupazionale e la 
discriminazione salariale, invita gli Stati 
membri a promuovere mestieri e
professioni che richiedano competenze 
scientifiche, tecniche, ingegneristiche e 
matematiche per le donne fin dalle prime 
fasi, per una migliore occupabilità,
nonché allo scopo di agevolare la 
transizione tra educazione, formazione 
professionale e occupazione; esorta 
pertanto gli Stati membri a fornire o 
sviluppare ulteriormente una carriera di 
qualità e servizi di orientamento
professionale che assistano le donne in 
tale ottica;

Or. en

Emendamento 10
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri ad assumere iniziative volte ad 
affrontare la segregazione di genere per 
settore, sia motivando gli individui fin 
dalle prime fasi ad accedere agli ambiti 
rilevanti, sia affrontando le condizioni 
che rendono un determinato settore meno 
appetibile per le donne o per gli uomini, 
per esempio, da una parte condizioni 
lavorative incompatibili con 
responsabilità di assistenza e dall'altra le 
condizioni retributive;

Or. en
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Emendamento 11
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che incentivare la mobilità 
educativa e occupazionale delle donne 
possa contribuire al conseguimento 
dell'obiettivo principale della strategia
"Europa 2020" dell'incremento del 75%
del tasso di occupazione per donne e 
uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, 
anche attraverso una maggiore 
partecipazione dei giovani, dei lavoratori 
più anziani e dei lavoratori poco 
qualificati, nonché una migliore 
integrazione dei migranti1;

Or. en

Emendamento 12
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. richiama in particolare l'attenzione 
sulle donne con disabilità e sottolinea la 
necessità di misure e azioni che 
contrastino la doppia discriminazione e 
promuovano la piena uguaglianza di 
diritti e opportunità;

Or. pt

Emendamento 13
Marije Cornelissen

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sull'iniziativa "Opportunità per i giovani".
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Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea l'importanza di sistemi 
educativi attenti alle problematiche di 
genere, dal momento che questi offrono ai 
bambini una gamma diversificata di 
opportunità di scoprire i propri talenti; 
sottolinea che secondo ricerche una forte 
stereotipizzazione di genere
nell'educazione contribuisce alla 
segregazione di genere nel mercato del 
lavoro, con riferimento sia ad ambiti 
settoriali che a professioni; incoraggia la 
Commissione e gli Stati membri a 
contrastare tali stereotipi;

Or. en

Emendamento 14
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che la tendenza alla 
mobilità all'inizio della carriera svolge un 
ruolo cruciale nel dare forma ai 
successivi cambiamenti lavorativi; ricorda 
le sue due risoluzioni del 24 maggio 2012 
sull'iniziativa "Opportunità per i giovani"
e del 16 gennaio 2013 su una garanzia
per i giovani; invita pertanto la 
Commissione europea e gli Stati membri a 
realizzare rapidamente il "Pacchetto per 
l'occupazione giovanile" con particolare
riguardo a "Il tuo primo lavoro EURES" 
e alle "garanzie per i giovani" nell'ottica 
di incentivare fin dalle prime fasi la 
mobilità educativa e occupazionale delle 
giovani donne;
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Or. en

Emendamento 15
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea la necessità di attrarre
le donne verso l'educazione e la 
formazione nelle professioni MINT 
(matematica, informatica e nuove 
tecnologie);

Or. en

Emendamento 16
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. sottolinea che il divario di 
retribuzione tra donne e uomini deriva in 
parte dal fatto che i settori dove le donne 
sono maggiormente presenti sono spesso 
caratterizzati da salari più bassi;

Or. en

Emendamento 17
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 sexies. pone l'accento sul danno 
all'economia e all'individuo che deriva
dal divario di retribuzione tra donne e 
uomini; esorta gli Stati membri a rendere 
più trasparenti le tendenze retributive in 
modo da evitare il persistere o l'ulteriore 
divaricarsi di tale divario; invita la 
Commissione a rivedere l'attuale 
legislazione sul divario di retribuzione tra 
donne e uomini (direttiva 2006/54/CE) 
come richiesto dal Parlamento nella sua 
risoluzione adottata il 13 marzo 2012;

Or. en

Emendamento 18
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 2 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 septies. invita le parti sociali, gli Stati 
membri e la Commissione a sostenere il 
miglioramento degli elementi di parità di 
genere negli accordi collettivi, in 
particolare promuovendo il diritto a orari 
di lavoro flessibili, strutture per 
l'assistenza ai bambini, tutoraggio delle 
donne lavoratrici, misure volte a 
incrementare la rappresentanza delle
donne nella negoziazione di accordi 
collettivi, nonché valutando l'impatto di 
tali accordi sulle donne;

Or. en

Emendamento 19
Marije Cornelissen
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esorta gli Stati membri ad aumentare la 
sicurezza contro la tratta di esseri umani, a 
favore delle donne che si trasferiscono 
all'estero per motivi di lavoro;

3. esorta gli Stati membri ad aumentare la 
protezione contro la tratta di esseri umani, 
a favore delle donne che si trasferiscono 
all'estero per motivi di lavoro con 
particolare riferimento all'accesso alle 
informazioni e alla consulenza;

Or. en

Emendamento 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. richiama l'attenzione riguardo alla 
necessità di promuovere strumenti quali 
EURES e "La tua Europa", il cui scopo è 
semplificare l'acquisizione di 
informazioni in merito alla vita e al lavoro 
nei diversi paesi dell'UE, agevolando
inoltre la mobilità delle donne;

Or. pl

Emendamento 21
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri, in sede di 
elaborazione delle loro politiche nazionali 
connesse alla mobilità e/o alla migrazione
e dei loro programmi nazionali di riforma 

5. invita gli Stati membri, in sede di 
elaborazione delle loro politiche nazionali 
e dei loro programmi nazionali di riforma 
(PNR), a riferire informazioni di genere in
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(PNR), a includere disposizioni intese a 
proteggere i diritti delle donne in termini 
di mobilità professionale, rivolgendo una 
particolare attenzione alla programmazione 
e all'attuazione di programmi operativi a 
livello nazionale o regionale finanziati dal 
Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e anche 
oltre tale periodo

relazione alla mobilità occupazionale e a
includere disposizioni intese a
incrementare la parità di genere in termini 
di mobilità professionale, rivolgendo una 
particolare attenzione alla programmazione 
e all'attuazione di programmi operativi a 
livello nazionale o regionale finanziati dal 
Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e anche 
oltre tale periodo;

Or. en

Emendamento 22
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. invita gli Stati membri, in sede di 
elaborazione delle loro politiche nazionali 
connesse alla mobilità e/o alla migrazione 
e dei loro programmi nazionali di riforma 
(PNR), a includere disposizioni intese a 
proteggere i diritti delle donne in termini di 
mobilità professionale, rivolgendo una 
particolare attenzione alla programmazione 
e all'attuazione di programmi operativi a 
livello nazionale o regionale finanziati dal 
Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e anche 
oltre tale periodo;

5. invita gli Stati membri, in sede di 
elaborazione delle loro politiche nazionali 
connesse alla mobilità e/o alla migrazione 
e dei loro programmi nazionali di riforma 
(PNR), a includere disposizioni intese a 
proteggere i diritti delle donne in termini di 
mobilità professionale, rivolgendo una 
particolare attenzione alla programmazione 
e all'attuazione di programmi operativi a 
livello nazionale o regionale finanziati dal 
Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo 
di programmazione 2014-2020 e anche 
oltre tale periodo; richiama la sua 
risoluzione del 25 ottobre 2012 
appoggiando la proposta della 
Commissione di destinare al FSE il 25% 
del totale dei finanziamenti relativi alla 
politica di coesione1;

Or. en

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di 
approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
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Emendamento 23
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che se detta questione 
costituisce un obiettivo particolare o una
priorità nell'ambito di tali programmi 
oppure si presenta come una priorità 
orizzontale particolare, cominceranno a 
emergere buone pratiche e le misure 
produrranno risultati a livello regionale e/o 
locale;

6. sottolinea che se detta questione 
costituisce un obiettivo specifico
nell'ambito di tali programmi oppure si 
presenta come una priorità orizzontale 
particolare, cominceranno a emergere 
buone pratiche e le misure produrranno 
risultati a livello regionale e/o locale;

Or. en

Emendamento 24
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a promuovere 
progetti nazionali, regionali e locali per 
l'inclusione delle donne nelle attività di 
volontariato e di beneficenza a vantaggio 
della collettività

7. invita gli Stati membri a incrementare il 
tasso di partecipazione al lavoro delle 
donne; invita gli Stati membri a 
promuovere una maggiore partecipazione
degli uomini al lavoro non retribuito e a 
incentivare attività quali il volontariato e
attività a vantaggio della collettività;

Or. en

Emendamento 25
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a promuovere 
progetti nazionali, regionali e locali per 
l'inclusione delle donne nelle attività di 
volontariato e di beneficenza a vantaggio 
della collettività;

7. invita gli Stati membri a promuovere 
progetti nazionali, regionali e locali per 
l'inclusione sia delle donne che degli 
uomini nelle attività di volontariato e di 
beneficenza a vantaggio della collettività;

Or. en

Emendamento 26
Sari Essayah

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza 
dell'apprendimento linguistico ed esorta a 
organizzare corsi di lingua e cultura 
locale rivolti in particolare alle donne;

Or. fi

Emendamento 27
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. invita la Commissione a monitorare 
e riferire regolarmente sul modo in cui i
fondi dedicati all'educazione e alla 
formazione, alla mobilità occupazionale 
ed educativa e sulla partecipazione al 
mercato del lavoro sono assegnati a 
donne e uomini; invita sia gli Stati 
membri che la Commissione a provvedere
rapidamente in caso di squilibri 
nell'assegnazione;
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Or. en

Emendamento 28
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

- elaborare e attuare programmi specifici 
intesi allo sviluppo delle comunità locali 
con la partecipazione delle donne;

- elaborare e attuare programmi specifici 
intesi allo sviluppo delle comunità locali 
con la partecipazione delle donne e degli 
uomini;

Or. en

Emendamento 29
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 1

Progetto di parere Emendamento

- elaborare e attuare programmi specifici 
intesi allo sviluppo delle comunità locali
con la partecipazione delle donne;

- elaborare e attuare programmi volti 
all'integrazione delle donne nelle
comunità locali e a incentivare gli scambi 
interculturali tra le comunità;

Or. en

Emendamento 30
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

- prestare maggiore attenzione alle 
specifiche esigenze delle donne nell'ambito 

- prestare maggiore attenzione alle 
specifiche esigenze delle donne nell'ambito 
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delle comunità residenti all'estero; delle comunità residenti all'estero, con 
particolare riguardo alle donne 
vulnerabili;

Or. en

Emendamento 31
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

- prestare maggiore attenzione alle 
specifiche esigenze delle donne nell'ambito 
delle comunità residenti all'estero;

- prestare maggiore attenzione alle 
specifiche esigenze delle donne e degli 
uomini nell'ambito delle comunità 
residenti all'estero;

Or. en

Emendamento 32
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 2

Progetto di parere Emendamento

- prestare maggiore attenzione alle 
specifiche esigenze delle donne 
nell'ambito delle comunità residenti 
all'estero;

- offrire servizi idonei alle donne che 
seguono i loro mariti o partner in un altro 
Stato membro, quali corsi finalizzati a 
facilitarne l'integrazione nel loro 
ambiente sociale e culturale, per esempio 
corsi di lingua e corsi professionalizzanti1;

Or. en

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori 
all'interno dell'Unione europea.
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Emendamento 33
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- dedicare maggiore attenzione 
all'integrazione delle donne nel mercato 
del lavoro, con particolare riguardo 
all'acquisizione di qualifiche e al loro 
aggiornamento, all'acquisizione di 
competenze e alla realizzazione di 
programmi di formazione ed educazione 
permanente;

Or. lt

Emendamento 34
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 8 – trattino 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

- occuparsi delle donne a elevata mobilità
a rischio, quali lavoratrici domestiche, 
lavoratrici nel settore dell'assistenza, 
addette alle pulizie e donne che lavorano 
nel settore della ristorazione;

Or. en

Emendamento 35
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. raccomanda l'istituzione di una rete 9. raccomanda l'istituzione di una rete 
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europea di servizi di consulenza per aiutare 
le comunità locali ospitanti ad affrontare 
tale problema, fornendo informazioni, 
know-how e assistenza riguardo 
all'integrazione delle donne;

europea di servizi di consulenza per aiutare 
le comunità locali ospitanti ad affrontare 
tale problema, fornendo informazioni, 
know-how e assistenza riguardo 
all'integrazione delle donne; raccomanda
l'utilizzo nonché il continuo 
finanziamento delle reti europee esistenti,
allo scopo di fornire alle donne migranti
informazioni sui loro diritti e sulle 
opportunità in quanto cittadine residenti 
nell'UE, in particolare
- la rete EURES;
- la rete Europe Direct;

Or. en

Emendamento 36
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. riafferma la necessità della tutela 
del diritto al ricongiungimento familiare 
da parte degli Stati membri;

Or. pt

Emendamento 37
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che un elemento 
fondamentale di integrazione sociale è la 
comprensione delle abitudini locali e 
dell'ambiente sociale;

10. invita gli Stati membri a porre in 
essere misure infrastrutturali a sostegno 
dei lavoratori che si spostano con le 
famiglie, garantendo l'accesso
all'educazione e all'assistenza ai bambini, 
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alla sicurezza sociale, ai servizi della 
comunità; esorta sia lo Stato membro di 
provenienza che quello accogliente a 
sviluppare meccanismi per l'integrazione,
nonché per il reinserimento delle famiglie 
di lavoratori a elevata mobilità;

Or. en

Emendamento 38
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea che un elemento 
fondamentale di integrazione sociale è la 
comprensione delle abitudini locali e 
dell'ambiente sociale;

10. sottolinea che un elemento 
fondamentale di integrazione sociale è la 
comprensione delle abitudini locali e 
dell'ambiente sociale; sottolinea che il 
valore delle competenze interculturali
acquisite dalle donne migranti deve essere 
maggiormente riconosciuto dai datori di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 39
Csaba Sógor

Progetto di parere
Paragrafo 12

Progetto di parere Emendamento

12. sottolinea che nei casi in cui il 
riconoscimento in sé non costituisce il 
problema principale, il tempo necessario
per completare il processo può essere la 
causa di un inizio sbagliato nel nuovo 
ambiente di accoglienza dell'UE.

12. sottolinea che nei casi in cui non è il
riconoscimento in sé a costituire il 
problema principale, bensì il protrarsi del 
processo necessario al riconoscimento, ciò 
può essere la causa di un inizio sbagliato 
nel nuovo ambiente di accoglienza dell'UE.

Or. hu
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Emendamento 40
Marije Cornelissen

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. pone l'accento sull'impatto positivo
dell''avviamento di donne, fin dalle prime 
fasi, verso professioni in settori chiave 
con un elevato potenziale lavorativo, in 
particolare i settori dell'economia verde,
della salute e dell'assistenza sociale,
nonché dell'economia digitale.

Or. en

Emendamento 41
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 bis. esprime la sua preoccupazione per 
l'elevato livello di "spreco del potenziale 
intellettuale" femminile, per esempio 
l'uso sottodimensionato delle qualifiche
che le donne migranti possiedono, 
particolarmente evidente nel settore
infermieristico e dell'assistenza 
domestica, caratterizzato da un'elevata 
presenza femminile1;

Or. en

                                               
1 Parere della FEMM sulla risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della 
mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.
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Emendamento 42
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

12 ter. ritiene che mettere le donne 
migranti nelle condizioni di usufruire di 
diritti trasferibili di sicurezza sociale sia 
essenziale per garantire che possano 
effettivamente trarre vantaggio dalle 
prerogative acquisite1.

Or. en

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori 
all'interno dell'Unione europea.


