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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la transizione verso una nuova economia non dovrebbe servire da 
pretesto per una riduzione delle varie misure legate alla parità di genere, ma dovrebbe 
invece essere vista come un'occasione unica per aumentare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro dell'Unione europea, essendo questa una condizione essenziale per 
assicurare una crescita sostenibile e rispondere ai bisogni della trasformazione ecologica 
in una società che invecchia,

B. considerando che la transizione verso una nuova economia sostenibile non dovrebbe 
servire da pretesto per escludere i lavoratori più vulnerabili e  meno qualificati dal 
mercato del lavoro; considerando pertanto la necessità di evitare l'effetto di "scrematura" 
che i lavoratori meno qualificati saranno i primi a subire,

C. considerando che, secondo recenti studi, la presenza delle donne a tutti i livelli di 
responsabilità rappresenta un valore aggiunto per le imprese, soprattutto in relazione alla 
loro performance economica,

D. considerando che, benché le donne conseguano la maggioranza dei diplomi universitari 
nell'Unione e siano in maggioranza a compiere studi di commercio, gestione e diritto, 
esse restano minoritarie nei posti di responsabilità delle imprese e delle pubbliche 
amministrazioni,

E. considerando che, soprattutto a causa della presenza di stereotipi sessisti nell'educazione 
e nella società, le donne sono sottorappresentate nei settori considerati a torto maschili, 
quali informatica, ingegneria,  fisica e le materie tecniche, come la meccanica e i lavori di 
muratura,

F. considerando che la nuova economia prenderà forma in una società che invecchia, 
caratterizzata da una contrazione della forza lavoro, il che implica la necessità di 
invogliare più donne a esercitare un'attività retribuita, procedendo a un adeguamento 
dell'organizzazione del lavoro e preparando i datori di lavoro in tutti i settori a una forza 
lavoro più diversificata,

1. ribadisce che solo aumentando la partecipazione delle donne sul mercato del lavoro 
europeo è possibile utilizzare appieno il potenziale di crescita e occupazione nella nuova 
economia, dal momento che la metà dell'incremento del tasso di occupazione 
complessivo in Europa e un quarto della crescita economica annuale dal 1995 sono 
riconducibili alla riduzione del divario fra i tassi di occupazione maschili e femminili;

2. sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla parità di genere nella transizione verso una 
nuova economia sostenibile, in quanto le donne hanno maggiori probabilità di trovarsi in 
una posizione incerta sul mercato del lavoro date le condizioni di precarietà dello stesso e 
il rilevante differenziale retributivo di genere; riconosce la necessità che alle donne sia 
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data una possibilità di scelta del tipo di lavoro da intraprendere qualora desiderino 
lavorare; sollecita lo sviluppo di politiche riguardanti il mercato del lavoro a livello di 
Stati membri che affrontino la dimensione della parità di genere, accompagnate da 
programmi che rafforzino il ruolo delle donne e infondano loro fiducia; ricorda che ciò è 
possibile potenziando la formazione delle ragazze e delle donne in materie solitamente a 
predominanza maschile;

3. ritiene che, dal momento che la segregazione di genere nel mondo del lavoro, dove il 
valore dei posti di lavoro e i relativi guadagni variano a seconda che si tratti di 
professioni principalmente maschili o femminili, è una grande fonte di disuguaglianza, i 
posti di lavoro verdi possano costituire un meccanismo per meglio retribuire i lavori delle 
donne nell'ottica di assicurare vantaggi sociali alle lavoratrici femminili e quindi anche un 
modo di affrontare la questione dell'equilibrio fra i sessi e del divario retributivo fra
uomini e donne;

4. sollecita un'iniziativa dell'UE volta a sensibilizzare i datori di lavoro, soprattutto in settori 
tradizionalmente a predominanza maschile, sulla necessità e sui vantaggi di una forza 
lavoro più diversificata in una società che invecchia e a offrire loro gli strumenti per 
prepararsi a una maggiore diversità;

5. sottolinea che i "posti di lavoro verdi" hanno il potenziale per diventare un 
imprescindibile segmento di crescita del futuro mercato del lavoro europeo, che oggi più 
di 20 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea possono essere considerati "verdi" e 
che l'esperienza recente dimostra che la sola occupazione nel settore dell'energia 
rinnovabile potrebbe raddoppiare passando a 2,8 milioni entro il 2020; invita il Consiglio, 
la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne ne traggano uguale profitto;

6. sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture sociali costituiscono un'opportunità per 
modernizzare l'Europa e promuovere la parità, potendo essere considerati una strategia 
parallela agli investimenti in tecnologie ecologiche per l'ammodernamento delle 
infrastrutture fisiche; ritiene che la parità di genere debba pertanto costituire una priorità 
programmatica e uno strumento fondamentale;

7. fa presente che - tenendo conto del fatto che solo il 30% della totalità degli imprenditori 
sono donne e che solo poche donne sono lavoratrici autonome - gli ostacoli che 
attualmente impediscono loro di diventare imprenditrici dovrebbero essere rimossi, 
perché gli imprenditori sono fondamentali per la produttività e la crescita in un'economia 
sostenibile;

8. invita gli Stati membri a prendere misure efficaci, segnatamente a livello legislativo, per 
favorire una presenza equilibrata delle donne e degli uomini nei posti di responsabilità 
delle aziende e degli organi politici; si congratula per la decisione del governo norvegese 
di imporre una rappresentanza minima del 40% per ciascun sesso nei consigli 
d'amministrazione delle società private e delle imprese pubbliche;

9. rileva che uno sforzo volto a garantire l'accesso delle donne a tutti i livelli d'istruzione, 
lottando contro gli stereotipi sessisti, e a fornire un apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita è essenziale per poter abbattere la segregazione di genere nel mercato del lavoro; 
sollecita l'offerta di una formazione adeguata per evitare la sottorapresentazione delle 
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lavoratrici nei posti di lavoro verdi, tenendo presente che un'esclusione massiccia delle 
donne dal campo scientifico e tecnologico pregiudicherebbe la crescita e la sostenibilità 
dell'Europa e lascerebbe molte giovani donne qualificate e piene di talento ai margini 
della sicurezza economica e occupazionale;

10. invita gli Stati membri ad attuare politiche per le pari opportunità occupazionali e ad 
adottare pratiche professionali compatibili con la vita familiare come prerequisito di una 
crescita sostenibile in termini sia economici che ambientali;

11. sollecita un'iniziativa specifica dell'UE per attirare le ragazze verso le cosiddette 
professioni "MINT" (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia) e per 
combattere gli stereotipi che continuano a pervadere queste professioni; sottolinea che il 
ruolo dei media e dell'istruzione è fondamentale per combattere tali stereotipi;

12. sottolinea che, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla formazione 
professionale e all'apprendimento permanente, si dovrebbe tenere maggiormente conto 
della possibilità di permettere a uomini e donne di adempiere ai loro ruoli familiari e ai 
loro obblighi di assistenza; invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire 
flessibilità e possibilità di assistenza all'infanzia di buona qualità;

13. sottolinea l'opportunità di orientare le giovani donne, nella transizione scuola/lavoro, 
verso l'apprendistato dove sono sottorappresentate, promuovendo tale forma di impegno 
attraverso la progettazione condivisa tra scuola/università/agenzia formativa/impresa del 
percorso formativo, per acquisire competenze e capacità concrete, anche di livello alto e 
specialistico, attraverso l'esperienza di lavoro, svolgendo attività regolari e non precarie, 
con la prospettiva della realizzazione;

14. esorta l'Unione europea e gli Stati membri a dare maggiore priorità alle donne per 
ricoprire posti di lavoro "verdi" nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE), tenendo 
conto del fatto che il FSE finanzia progetti di formazione in settori quali l'energia 
rinnovabile e l'ecoturismo; sottolinea che occorrono maggiori sforzi per aumentare il 
tasso di partecipazione delle donne ai progetti sostenuti dal FSE, il quale è attualmente 
inferiore al 10%; sollecita l'introduzione di bilanci di genere nel FSE nonché nei piani di 
ripresa e nei programmi di adeguamento strutturale per garantire che tali programmi 
attraggano e integrino in ugual maniera le donne;

15. sottolinea che gli sforzi istituzionali a favore dei posti di lavoro di una nuova economia 
sostenibile dovrebbero essere incentrati anche sul rafforzamento delle capacità 
professionali dei lavoratori più poveri che sono a loro volta una forza dinamica del 
mercato del lavoro;

16. chiede alla Commissione di rivolgere un'attenzione particolare ai cittadini più poveri, in 
particolare donne, che affrontano l'estrema povertà nella vita quotidiana e la cui 
integrazione nel mercato del lavoro necessita di misure di accompagnamento specifiche;

17. invita le istituzioni europee e nazionali nonché le imprese e le parti sociali a prestare 
un'attenzione particolare all'integrazione delle donne appartenenti a minoranze 
emarginate quali le donne Rom;
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18. invita le istituzioni europee e nazionali ad affrontare le questioni relative alla nuova 
economia sostenibile attraverso gli anni tematici europei, come l'Anno europeo della lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale (2010), l'Anno europeo del volontariato (2011) e la 
proposta di Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale 
(2012), al fine di evidenziare l'impatto del rafforzamento delle varie politiche settoriali;

19. evidenzia la necessità di aumentare la partecipazione delle donne in seno ai sindacati, nei 
settori occupazionali non convenzionali, poiché la protezione dei diritti delle donne, come 
il diritto alla parità retributiva, al congedo di maternità, a un orario di lavoro equo e a un 
ambiente di lavoro non discriminante, ha un'importanza decisiva affinché i posti di lavoro 
nella nuova economia siano socialmente sostenibili;

20. invita gli Stati membri a obbligare le imprese pubbliche e private a sviluppare piani per 
promuovere la parità di genere nonché un sistema d'informazione sui progressi compiuti.   
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