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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 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;

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;

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;

4. è del parere che si debba prestare particolare attenzione al rispetto del retroterra culturale 
e/o delle tradizioni delle donne che appartengono alle comunità minoritarie;

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;

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;

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;

8. esorta gli Stati membri ad agevolare le procedure affinché gli enti locali e regionali 
possano: 

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

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

- sostenere le campagne di sensibilizzazione sociale delle organizzazioni non-profit 
incentrate sulle donne all'interno delle comunità internazionali, ad esempio le mogli e 
le compagne che si sono trasferite all'estero; 

- predisporre programmi di formazione sull'integrazione, assistenza psicologica e 
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progetti di integrazione; sottolinea che le misure concrete hanno un'utilità pratica per 
la comprensione e la risoluzione dei problemi;

9. raccomanda l'istituzione di una rete 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;

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

11. invita gli Stati membri a garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi e delle 
qualifiche professionali e ad agevolare la semplificazione delle procedure di 
riconoscimento;

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.


