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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. sottolinea l'importanza dell'iniziativa faro denominata Piattaforma contro la povertà e 
l'esclusione sociale; invita gli Stati membri a utilizzare appieno il programma PROGRESS 
dell'UE e il futuro Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, in particolare 
per quanto concerne l'effettiva attuazione degli obiettivi in materia di uguaglianza di 
genere; chiede agli Stati membri di prendere le misure necessarie per accedere al Fondo 
sociale europeo e di utilizzare i fondi per programmi specifici contro la povertà;  

2. osserva che dall'inizio della crisi il tasso di disoccupazione delle donne è costantemente 
più alto rispetto a quello degli uomini, il che inasprisce le attuali sfide cui devono far 
fronte le donne nel mercato del lavoro, tra cui la discriminazione diretta o indiretta, la 
doppia discriminazione delle donne con disabilità, il divario salariale tra i generi, il lavoro 
part-time, le precarie condizioni di lavoro, la povertà pur avendo un lavoro, un'alta 
concentrazione nel settore informale con retribuzioni più basse, una minore protezione 
sociale e diritti pensionistici inadeguati; chiede alla Commissione, a tale proposito, di
presentare una raccomandazione destinata agli Stati membri in materia di lotta alla 
segmentazione del mercato del lavoro che porta a un accesso inadeguato delle donne a 
un'occupazione di qualità con retribuzioni dignitose; 

3. invita gli Stati membri a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
attraverso misure quali la garanzia dell'accesso gratuito ai servizi pubblici di assistenza 
per l'infanzia e le persone a carico, aumentando le risorse destinate all'educazione e ai 
programmi di qualificazione professionale;

4. esprime preoccupazione per i forti tagli alla spesa pubblica in conseguenza 
dell'imposizione di misure di austerità, che hanno l'effetto di ridurre drasticamente 
l'occupazione e i servizi del settore pubblico e costringono molte donne a passare da un 
lavoro retribuito a un lavoro non retribuito, esponendole a un alto rischio di povertà; 

5. richiama l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di misure di sostegno al reddito, 
tra cui l'elaborazione di sistemi di reddito minimo e programmi di assistenza sociale a 
favore di persone con difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di base, con particolare
riferimento a persone con bambini e soprattutto famiglie monoparentali.


