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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le politiche in materia di uguaglianza di genere possono contribuire in 
modo significativo a far fronte alle sfide demografiche, segnatamente stimolando 
l'inclusione delle donne sul mercato del lavoro e riducendo il rischio di povertà per le 
donne e i minori,

B. considerando che le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini e che la differenza 
crescente nell'aspettativa di vita tra uomini e donne potrebbe ulteriormente esporre le 
donne anziane all'isolamento, alla dipendenza e alla povertà,

C. considerando che l'invecchiamento della popolazione europea rappresenta una delle 
principali sfide future della salute pubblica per l'Unione europea, dato l'aumento 
dell'onere che comportano determinate malattie croniche, alcune delle quali colpiscono 
specialmente le donne, e che le autorità nazionali, regionali e locali devono svolgere un 
ruolo essenziale nell'assicurare la continuità, la sicurezza e la qualità dell'assistenza 
sanitaria e dei servizi di salute pubblica,

1. chiede alle autorità dell'UE, nazionali, regionali, e locali competenti, nel quadro della 
politica di coesione e in vista della Strategia europea 2020, di compiere sforzi 
supplementari nell'analisi di efficacia delle misure di integrazione della prospettiva di 
genere e di uguaglianza di genere nella politica di coesione, e delle misure di lotta contro 
le discriminazioni, in particolare nel contesto dell’evoluzione demografica, caratterizzata 
dall'invecchiamento della popolazione e da flussi migratori massicci provenienti tanto da 
paesi terzi quanto in seno all'UE da Est a Ovest e dalle zone rurali alle zone urbane, 
accordando attenzione alle donne vittime di esclusione sociale;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a assicurare che tutte le autorità regionali e 
locali nell'UE abbiano incluso misure di integrazione della dimensione di genere nelle 
loro proposte di finanziamento durante il prossimo periodo di programmazione della 
politica di coesione, unitamente all'obiettivo di ridurre gli effetti negativi del 
cambiamento demografico;

3. segnala che le politiche di assistenza e la prestazione di servizi di assistenza sono 
intrinsecamente inerenti al conseguimento dell'uguaglianza tra uomini e donne, e pone in 
rilievo che la mancanza di servizi di assistenza a prezzi convenienti, accessibili e di alta 
qualità nella maggior parte dei paesi dell'UE e il fatto che il lavoro di assistenza non sia 
equamente condiviso tra donne e uomini hanno un impatto negativo diretto sulla capacità 
delle donne di partecipare a tutti gli aspetti della vita  sociale, economica, culturale e 
politica;

4. invita la Commissione, nel prossimo ciclo della politica di coesione, a integrare
programmi e progetti specifici in cooperazione con le autorità regionali, per sviluppare e 
rafforzare la partecipazione attiva delle donne alle piccole e medie imprese – per
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migliorare così direttamente l'occupazione femminile e evitare la "fuga dei cervelli" delle 
generazioni più giovani dalle aree rurali verso le aree urbane – onde far fronte al declino 
demografico;

5. invita le autorità dell'UE, nazionali, regionali e locali competenti, nel quadro delle 
rispettive competenze relative alla politica di coesione per il prossimo periodo, a 
prevedere misure di sostegno finanziario per la maternità e l’assistenza all’infanzia 
attraverso l’erogazione di voucher, bonus e assegni, a promuovere l'offerta di servizi e 
prestazioni all'infanzia e alla famiglia, ad attuare effettivamente misure  volte a conciliare 
lavoro e vita familiare, tenendo presenti orari di lavoro flessibili per i genitori (risultanti 
da una libera scelta) e una prestazione sufficiente di servizi di qualità a prezzi accessibili 
per l’assistenza dei minori, delle persone anziane e di altre persone dipendenti, che 
permettano ai genitori, specialmente alle madri, di conciliare il lavoro e la famiglia;
sottolinea che alcuni paesi hanno avviato politiche adeguate di conciliazione tra la vita 
professionale e la vita familiare, basate sulla possibilità di libera scelta tra alternative 
equivalenti effettive al fine di aumentare tanto le percentuali di partecipazione di uomini 
e donne al mercato del lavoro nonché i tassi di natalità;

6. auspica, a tal fine, che sia sviluppato il lavoro a distanza, qualora sia possibile, nel quadro 
di una legislazione ambiziosa che permetta di conciliare gli interessi dei lavoratori e delle 
imprese;

7. ritiene che, alla luce dei cambiamenti demografici in corso in Europa e al fine di 
promuovere un miglior equilibrio tra la vita professionale e la vita familiare, nella nuova 
strategia per la politica di coesione successiva al 2013 occorra prevedere una maggiore 
dotazione di bilancio per le strutture di assistenza per i bambini in età prescolare;

8. sottolinea l'importanza crescente e decisiva degli enti locali e regionali europei nella 
promozione delle pari opportunità tra donne e uomini per affrontare la sfida demografica, 
e li esorta a integrare politiche pertinenti nei loro progetti di cooperazione decentrata in 
modo da consentire l'accesso delle donne – specialmente quelle più vulnerabili, comprese 
le migranti, le donne appartenenti a minoranze, le disabili, le donne che sono state vittime 
della violenza di genere e le donne disoccupate con più di 45 anni – alle nuove tecnologie 
dell'informazione e al microfinanziamento di attività commerciali;

9. chiede a Eurostat di inserire nell’indice di sviluppo umano regionale (ISU) fattori relativi 
al lavoro invisibile non monetarizzato, ripartiti per genere, tenendo presente il triplice 
ruolo che le donne spesso svolgono nella loro veste di madri, figlie e nonne, come 
elemento complementare nelle infrastrutture sociali e regionali stabilite, pur tuttavia 
ancora insufficienti, in seguito al recente studio dell'OCSE "Cooking, Caring and 
Volunteering: Unpaid Work Around the World"1;

10. segnala l'enorme squilibrio esistente tra uomini e donne nella condivisione delle 
responsabilità domestiche e familiari, che fa sì che siano principalmente le donne ad 
optare per modalità di lavoro flessibili o anche ad abbandonare del tutto il loro impiego, il 
che ha un impatto sulla loro evoluzione professionale, sul persistente divario salariale di 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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genere e sull'accumulo dei diritti pensionistici;

11. chiede a Eurostat di studiare ed elaborare indicatori per misurare e valorizzare la 
partecipazione delle donne e degli uomini ad attività di volontariato al fine di mettere in 
risalto il contributo delle donne e degli uomini alla coesione sociale, secondo le regioni, e 
al miglioramento della qualità della vita, soprattutto delle persone in condizione di 
povertà;

12. auspica che la partecipazione delle donne alle attività volontarie possa essere considerata 
esperienza professionale accreditata, sia riconosciuta e non le penalizzi quanto ai loro 
diritti all'assicurazione malattia e alla pensione di anzianità;

13. invita la Commissione a proporre iniziative specifiche nel quadro dell'Anno europeo 
2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, dedicate alle attività 
delle donne nella terza età che valorizzino il loro contributo alla coesione sociale e 
territoriale; sottolinea che il principio di solidarietà tra le generazioni è una delle chiavi 
strutturali del modello sociale europeo e, di conseguenza, della coesione economica, 
sociale e territoriale; chiede misure volte a promuovere soluzioni flessibili in materia di 
pensionamento e volte ad associare la pensione e il lavoro a tempo parziale in modo da 
incoraggiare le donne a restare più a lungo sul mercato del lavoro; chiede che, al fine di 
preservare questo principio, le autorità pubbliche a vari livelli adottino un approccio 
attivo e siano coinvolte nel garantire servizi sociali di interesse generale di altà qualità;

14. chiede agli Stati membri di rafforzare l'adeguatezza delle pensioni lottando contro la 
discriminazione di genere sul mercato del lavoro e riducendo in particolare il divario di 
genere per quanto riguarda la carriera professionale e la retribuzione e garantendo che i 
regimi pensionistici compensino il tempo dedicato alla cura della famiglia;

15. invita gli Stati membri e le autorità regionali ad incentivare forme di sostegno per le 
famiglie che si fanno carico di persone della terza età dipendenti;

16. invita la Commissione europea e gli Stati membri a promuovere tipi di formazione e 
educazione intergenerazionale, coinvolgendo, ad esempio, i giovani, le scuole e le 
associazioni in progetti di formazione ICT rivolti agli anziani, o valorizzando le 
competenze degli anziani in progetti di tipo extracurriculare;

17. invita gli Stati membri e le autorità regionali a sviluppare e a sostenere forme di 
coinvolgimento degli anziani in attività di formazione formale e informale, di 
volontariato e di partecipazione attiva alla vita della comunità;

18. invita la Commissione ad accordare particolare attenzione alle conseguenze della sfida 
demografica sulla salute pubblica e ad adottare le misure necessarie per lottare contro 
l’onere crescente delle malattie che colpiscono uomini e donne, segnatamente rendendo 
possibile il finanziamento, nel quadro dei vari strumenti della politica di coesione, dello 
screening dei tumori per le donne e gli uomini, incentrandosi specialmente sulle zone 
insufficientemente servite dai servizi sanitari pubblici.



PE458.821v03-00 6/6 AD\865024IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 20.4.2011

Esito della votazione finale +:
–:
0:

24
0
5

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije 
Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, 
Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, 
Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri 
Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, 
Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Christa Klaß, Katarína 
Neveďalová, Rovana Plumb


