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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 l’uguaglianza di genere ha una notevole incidenza sulla coesione 
economica, sociale e territoriale europea che determina tra l'altro la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, e che permette di garantire che le donne e gli uomini godano 
di identiche opportunità di accesso a un’istruzione di qualità, a un lavoro dignitoso e 
all’evoluzione di una carriera professionale, il che inoltre aumenterà la popolazione attiva 
e incrementerà le qualifiche disponibili e, pertanto, contribuirà a elevare la crescita e 
migliorare la competitività,

B. considerando che, per il periodo 2000-2006, solo il 7% dei fondi del FSE è stato destinato 
a finanziare misure per la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini; che, nello 
stesso periodo, le misure di sostegno (diretto o indiretto) alle pari opportunità 
sovvenzionate dal FESR hanno rappresentato il 21% del finanziamento totale,

C. considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro varia 
considerevolmente da una regione all’altra e che, in media, la loro partecipazione è 
inferiore a quella degli uomini come pure la loro retribuzione; che tale circostanza può 
essere parzialmente spiegata dal fatto che per le donne è più difficile conciliare il lavoro e 
la famiglia dato che generalmente incombe alle stesse la responsabilità della cura dei figli 
e di altre persone dipendenti,

D. considerando che le donne costituiscono la maggioranza delle persone che posseggono un 
diploma di istruzione superiore e che, tuttavia, questa tendenza non si è tradotta in 
un’equiparazione dei tassi di occupazione; che predominano al contempo tra quelle che 
hanno i più bassi livelli di istruzione, benché questa situazione sia cambiata notevolmente 
nel corso del tempo,

E. considerando che in 16 Stati membri il rischio di estrema povertà delle donne è superiore 
a quello degli uomini, e che le donne sono maggiormente esposte rispetto agli uomini a 
condizioni lavorative precarie, specialmente nelle aree rurali,

F. considerando che le pari opportunità tra uomini e donne e il principio dell’integrazione 
della dimensione di genere sono espressamente indicati nei regolamenti dei fondi 
strutturali quali dimensioni trasversali della programmazione e dell’attuazione delle 
politiche,

G. considerando che, in media, la metà delle persone che partecipano a attività organizzate 
dal FES nel quadro delle politiche attive dell’occupazione sono donne,

1. insiste, nell’ambito della politica di coesione, sulla necessità di aumentare il sostegno 
finanziario concesso alle misure che consentono alle donne e agli uomini di conciliare 
meglio la vita professionale con quella familiare, in particolare condizioni lavorative più 
flessibili e un’offerta sufficiente di servizi di qualità per l’assistenza di minori e di altre 
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persone dipendenti a prezzi convenienti, che permettano ai genitori e, in particolare, alle 
madri, di conciliare il lavoro con la famiglia, la qualcosa è utile alla coesione sociale in 
quanto promuove l’uguaglianza di opportunità e il ruolo della famiglia e favorisce la 
natalità, nonché la coesione economica attraverso una maggiore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro;

2. sottolinea che l’aumento dei tassi occupazionali è una delle principali cause di crescita; 
segnala altresì che per conseguire l’obiettivo del 75% di occupazione delle persone tra i 
20 e i 64 anni stabilito nella Strategia Europa 2020 è necessario non soltanto ridurre la 
disoccupazione bensì integrare nel mercato lavorativo le persone che attualmente sono 
inattive;

3. sottolinea la necessità di elaborare misure innovative per la lotta alla povertà, che siano 
mirate alle donne in condizione di vulnerabilità, tra cui in particolare le immigrate, le 
donne sole e le donne con famiglie numerose;

4. deplora che i progressi realizzati verso l’uguaglianza tra uomini e donne nel mercato 
lavorativo siano stati molto limitati e sottolinea che la maggior parte degli Stati dell’UE è 
ben lungi dall’avere integrato un approccio integrale di genere nelle sue politiche 
occupazionali e dal realizzare valutazioni sistematiche delle ripercussioni delle sue 
politiche dal punto di vista della prospettiva di genere, come rileva la Commissione nella 
quinta relazione sulla coesione;

5. è del parere che il sostegno del Fondo sociale europeo dovrebbe continuare a vertere 
soprattutto sull’aumento del tasso di attività professionale, finanziando misure destinate ai 
gruppi sfavoriti (donne, giovani, disoccupati di lunga durata, migranti, minoranze, 
disabili, ecc.) che necessitano di sostegno per trovare un’occupazione, promuovendo la 
formazione continua, lottando contro la discriminazione per motivi di genere nella 
selezione della carriera e dell’impiego, sostenendo la partecipazione delle donne ad 
attività scientifiche e tecnologiche ed aiutandole a creare imprese e anche cofinanziando 
iniziative economiche individuali intraprese da persone che restano ai margini del mercato 
del lavoro, tenendo conto, in particolare, delle donne con più di 45 anni di età;

6. è convinto che, nell’interesse della loro piena integrazione nel mercato del lavoro, le 
persone impiegate in condizioni precarie dovrebbero avere lo stesso diritto delle persone 
disoccupate a prendere parte a programmi di stimolo dell’occupazione cofinanziati dai 
fondi strutturali;

7. sottolinea l’importante contributo apportato dal FESR all’integrazione della prospettiva di 
genere in tutti gli ambiti pertinenti, in particolare nella concessione di aiuti alla
formazione e all’istruzione alle imprenditrici e all’investimento in centri di assistenza ai 
minori, agli anziani e ad altre persone dipendenti;

8. chiede che si modifichi il Regolamento FEASR in modo che sia possibile, come nel FSE, 
realizzare azioni positive a favore delle donne nel futuro periodo di programmazione 
2014-2020, il che era fattibile in periodi precedenti ma non nel periodo attuale, misura che 
avrà effetti vantaggiosi sull’occupazione femminile in ambito rurale;

9. invita la Commissione a garantire che, nell’ambito della politica di coesione, la 
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formazione professionale delle donne sia rafforzata e chiede agli Stati membri di 
continuare a sviluppare “programmi di formazione lungo tutto il corso della vita” e 
iniziative per l’invecchiamento attivo, specialmente dopo che la crisi ha avuto effetti 
dannosi sui gruppi più vulnerabili della società quali le donne anziane, appartenenti a 
minoranze etniche e svantaggiate;

10. invita la Commissione europea e gli Stati membri a prevedere specifiche misure 
integrative delle risorse esistenti e procedure - ad esempio fondi di garanzia - per 
l'attivazione di iniziative di microfinanza e microcredito rivolte principalmente alle donne;

11. sostiene la Commissione nella riforma della politica di coesione, in particolare attraverso 
una maggiore concentrazione di mezzi su un numero più ridotto di priorità, con azioni 
mirate e su obiettivi strategici, a condizione che la parità di genere sul mercato del lavoro 
permanga un'area altamente prioritaria nel nuovo periodo;

12. invita gli Stati membri a istituire unità specialistiche per l’integrazione della dimensione 
di genere e le pari opportunità in seno alle autorità di gestione, a introdurre la procedura di 
valutazione dell’impatto di genere durante la fase di selezione e a controllare 
rigorosamente le conclusioni e i risultati dei programmi attuati in termini di progressi 
nell’ambito dell’uguaglianza di genere;

13. chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di onorare il proprio impegno 
riguardo all’uguaglianza tra uomini e donne, la non discriminazione e l’accessibilità delle 
persone disabili a tutte le fasi esecutive dei programmi; esprime la propria preoccupazione 
dato che, benché tutti i programmi menzionino l’uguaglianza in modo esplicito, non 
sempre è tenuta presente al momento di eseguire i programmi, come è risultato evidente al 
momento di valutare la loro applicazione e i loro risultati;

14. invita la Commissione ad elaborare un piano d’azione per determinare obiettivi specifici e 
misurabili con tempi di attuazione, come esposto nel documento che accompagna la 
"Strategia per la parità di opportunità 2010-2015" e attira l’attenzione sulla necessità di 
controllare le attività della Commissione;

15. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a dare efficace attuazione a tutti gli 
strumenti finanziari disponibili a livello europeo per sostenere l’inclusione nel mercato del 
lavoro di tutte le persone, specialmente dei gruppi più vulnerabili di donne (disabili, 
migranti, appartenenti a minoranze, donne vittime della violenza di genere, donne con 
scarsa formazione, ecc.);

16. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri affinché, nell'asse dedicato ai 
progetti transnazionali del Fondo Sociale Europeo, siano definiti obiettivi specifici per la 
mobilità europea, per lo studio, per la formazione e per lo sviluppo delle opportunità 
professionali per le donne;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti per un utilizzo del Fondo 
Sociale Europeo che garantisca l'innalzamento delle competenze specializzate e tecniche 
delle giovani donne nei settori in cui sono meno presenti, coerentemente con la strategia di 
sviluppo regionale di innovazione e della qualità dell'occupazione.
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