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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, mentre le donne conseguono il 58,9% dei diplomi universitari 
dell'Unione, il dato corrispondente a livello di dottorato di ricerca si attesta soltanto al
43%, per scendere ulteriormente nell'ambito delle cattedre di ruolo, in quanto solamente 
il 15% dei professori ordinari sono donne,

B. considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo "Un nuovo slancio per 
la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno 
della strategia Europa 2020"(COM(2010)0296) non ha tenuto conto della dimensione di 
genere,

1. chiede agli Stati membri di sviluppare programmi nazionali di istruzione e formazione 
professionale (IFP) che integrino la prospettiva di genere, promuovano l'integrazione del
genere come priorità per le azioni e le misure future e assicurino pari opportunità per tutte 
le donne sul mercato del lavoro, a prescindere da aspetti quali lo stato civile, la razza, 
l'età, l'orientamento sessuale, l'origine etnica o la religione; sottolinea l'importanza di 
pratiche di insegnamento volte a favorire l'uguaglianza tra uomini e donne e a combattere 
stereotipi e preconcetti;

2. osserva che una formazione professionale di alto livello poggia su una solida istruzione di 
base impartita a prescindere dal genere, ed esorta gli Stati membri a garantire che nei 
materiali didattici non figurino modelli di carriera differenziati in base al genere, in modo 
da assicurare che ragazzi e ragazze possano interessarsi sin dall'inizio a tutte le 
opportunità di carriera;

3. esorta gli Stati membri a introdurre, al termine del ciclo di istruzione di base, una 
valutazione delle "attitudini professionali";

4. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la creazione di partenariati 
efficaci tra i soggetti interessati nell'ambito dell'istruzione, le parti sociali e le 
organizzazioni della società civile, come pure una maggiore cooperazione con le imprese, 
al fine di trattare la dimensione di genere nell'istruzione e la rilevanza della formazione;

5. invita la Commissione e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
(Cedefop) a integrare la dimensione di genere nelle fasi successive al comunicato di 
Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione 
professionale per il periodo 2011-2020, soprattutto in termini di accesso 
all'apprendimento permanente, affinché per donne e uomini si presentino opportunità di 
apprendimento in qualsiasi fase della vita, rendendo inoltre più aperti e flessibili i 
percorsi verso l'istruzione e la formazione;
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6. rileva che il sistema duale, in cui si associano l'istruzione scolastica e la formazione 
pratica, sta dando buoni risultati in taluni Stati membri grazie alla cooperazione e 
all'interazione delle imprese nell'ambito di una formazione orientata alla carriera;

7. invita gli Stati membri, in linea con gli obiettivi e le iniziative faro nell'ambito di Europa 
2020, a migliorare i collegamenti tra la formazione professionale e le esigenze del 
mercato del lavoro, ad esempio potenziando i servizi di orientamento scolastico e 
professionale e incentivando i tirocini e i contratti di apprendistato per le donne, come 
pure a creare nuove opportunità di formazione, anche in ambito scientifico, matematico e 
tecnologico, al fine di accrescere l'occupabilità delle donne nei settori tecnico-scientifici, 
nei posti di lavoro non tradizionali e nei settori dell'economia caratterizzati da basse
emissioni di carbonio e da alta tecnologia, creando posti di lavoro permanenti con salari 
dignitosi;

8. invita gli Stati membri a consentire alle donne di accedere a un'istruzione e a una 
formazione professionale di alta qualità, a largo raggio, flessibile e abbordabile, nonché a 
mettere a loro disposizione orientamenti specifici permanenti e servizi di consulenza 
professionale per qualifiche relative a tutti i tipi di occupazione, che si rivolgano a donne 
provenienti da ambienti diversi con l'obiettivo di integrarle realmente in posti di lavoro di 
buona qualità con salari dignitosi e che rispondano alle loro esigenze in termini di  
formazione pluridimensionale, quali ad esempio:

– istruzione e formazione professionale personalizzata a sostegno dello sviluppo della 
carriera;

– passaggi accessibili dall'apprendimento informale a quello formale;

– capacità di risposta a diversi stili di apprendimento;

– accesso a modelli di riferimento e tutori;

– sviluppo di programmi adattati a formule flessibili di lavoro e contratti di lavoro a 
tempo parziale;

– possibilità su misura di apprendimento online;

9. invita gli Stati membri, onde conciliare carriera e vita familiare e aiutare le donne delle 
aree rurali, a offrire corsi di perfezionamento professionale in tecnologia informatica, in 
modo da consentire alle impiegate donne la possibilità del telelavoro;

10. sottolinea l'importanza primaria di acquisire e migliorare la competenza in svariate 
lingue, quale strumento per rafforzare la fiducia in sé stessi, l'adattabilità e le abilità 
interculturali;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'utilizzo ottimale dei Fondi 
strutturali, come il Fondo sociale europeo, per programmi specifici che promuovano 
l'apprendimento permanente – incoraggiando un maggior numero di donne a parteciparvi 
– e mirino ad accrescere il tasso di partecipazione femminile nel sistema di istruzione e 
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formazione professionale, anche attraverso la realizzazione di misure dedicate con riserva 
di risorse; chiede lo sviluppo di azioni specifiche nel quadro del progetto pilota Erasmus 
per giovani imprenditori al fine di incoraggiare l'imprenditorialità tra le donne;

12. pone in rilievo il ruolo di insegnanti e formatori nel favorire la prospettiva di genere 
nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale e chiede la messa a punto di 
programmi di mobilità, quali il programma Leonardo da Vinci e il progetto riguardante 
gli apprendisti, con interventi specifici rivolti alle donne onde agevolare l'acquisizione, 
durante tutto l'arco della vita, delle competenze pertinenti per la loro integrazione o 
reintegrazione nel mercato del lavoro;

13. sollecita un'iniziativa specifica dell'UE per attrarre le ragazze verso le cosiddette 
professioni "MINT" (matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia) e per 
combattere gli stereotipi tuttora predominanti in queste professioni; sottolinea che i mezzi 
d'informazione e l'istruzione svolgono un ruolo fondamentale per combattere tali 
stereotipi;

14. invita gli Stati membri a sviluppare misure che incentivino i datori di lavoro a introdurre 
nelle micro e piccole imprese azioni di formazione flessibili ed economicamente efficaci, 
adattate alle esigenze delle donne; esorta la Commissione e tutti gli Stati membri a 
combattere con determinazione le disparità salariali tra uomini e donne, in vista 
dell'eliminazione, entro il 2020, del divario retributivo del 18% attualmente esistente tra i 
sessi;

15. invita gli Stati membri e le parti sociali a operare in modo da facilitare la conciliazione tra 
istruzione e formazione professionale, apprendimento e vita familiare, in termini di 
accessibilità delle strutture di custodia dei bambini come pure di praticità dell'orario delle 
lezioni e relativa compatibilità con l'orario scolastico dei bambini.
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