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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:

1. rileva che, quando è stata realizzata sul mercato del lavoro, la parità di trattamento tra 
uomini e donne ha avuto un effetto positivo sullo sviluppo economico-sociale di un paese 
e che, pertanto, in tempi di crisi non si può abbandonare la politica della parità; 
considerando altresì che però, nonostante la chiara volontà degli Stati membri e della 
Commissione, non si è ancora riusciti a creare condizioni che siano coerentemente le 
stesse;

2. sottolinea che il potenziamento dell’assistenza all'infanzia e la professionalizzazione 
dell’assistenza domestica agli anziani costituiscono un importante passo per conciliare la 
vita lavorativa e quella familiare;

3. ravvisa, alla luce dell'evoluzione demografica, la necessità di attivare il potenziale 
femminile per far fronte alla crescente carenza di personale specializzato;

4. si compiace del fatto che, nel frattempo, le donne portano a compimento quasi ovunque un 
ciclo di studi di livello più alto degli uomini ma deplora che ciò non ha comportato una 
riduzione delle differenze salariali tra i sessi, che contribuiscono ad aumentare il rischio di 
povertà per le donne;

5. invita gli Stati membri ad adoperarsi ulteriormente per interessare i ragazzi e le ragazze 
già durante la scuola a tutto lo spettro delle attività professionali, al fine di evitare la 
segregazione dei mercati del lavoro in base al sesso e di ovviare al fenomeno per cui le 
donne sono spesso rappresentate nelle professioni meno remunerate;

6. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri affinché aumentino le prospettive 
professionali delle migranti e, conseguentemente, la possibilità per loro di determinare la 
propria esistenza, migliorandone l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale;

7. invita la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a seguire i criteri del bilancio 
di genere nell'elaborazione dei bilanci.


