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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:

– vista la Carta sociale europea rivista, segnatamente gli articoli 16, 30 e 31,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 15, 
21, 31, 34 e 36,

– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell’Unione europea1,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020)2,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse 
dal mercato del lavoro3,

– vista la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-20154,

– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione 
economica e della crisi finanziaria5,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse 
generale6,

– vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie7,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione 
europea8,

– vista la pubblcazione 2010 del rapporto EUROSTAT "Combating poverty and social 
exclusion - A statistical portrait of the European Union 2010",

A. considerando che l'indigenza costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una 
grave lesione della dignità umana delle donne, degli uomini e dei bambini;

B. considerando che la riduzione della povertà nelle società situate nelle regioni svantaggiate 
trae particolare beneficio dal coinvolgimento attivo delle donne povere nel processo di 
sviluppo;

                                               
1 GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.
2 Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011, Bruxelles.
3 P6_TA(2009)0371.
4 COM(2010) 491 definitivo.
5 P7_TA(2010) 0231.
6 P7_TA(2011) 0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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C. considerando che le donne con disabilità sono confinate in situazioni socialmente 
vulnerabili ed esposte a gravi rischi di discriminazione, povertà ed esclusione sociale;

D. considerando che la povertà produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, sulle 
ragazze e i ragazzi, dato che spesso le donne e le ragazze povere hanno maggiori difficoltà 
di accesso a servizi sociali e a un reddito adeguati;

E. considerando che l'emancipazione delle donne attraverso il miglioramento delle loro 
condizioni di vita e la loro partecipazione attiva alla vita sociale ed economica di un paese 
è essenziale per lo sviluppo sostenibile a lungo termine e la lotta alla povertà;

F. considerando che la Piattaforma non prende in considerazione i fattori specifici relativi al 
genere per le donne e per gli uomini e presta un'attenzione insufficiente alla 
femminilizzazione della povertà;

G. considerando che la povertà e l'esclusione sociale costituiscono violazioni della dignità 
umana e dei diritti umani fondamentali e che l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno al 
reddito deve essere quello di far uscire le persone dalla povertà e di consentire loro di 
vivere in modo dignitoso e che ciò ricopre particolare importanza per le donne, 
maggiormente interessate dalle condizioni di povertà;

H. considerando che i paesi in via di sviluppo con minore disuguaglianza di genere tendono 
ad avere tassi di povertà inferiori;

I. considerando che l'effetto del divario salariale tra donne e uomini nell'arco della vita sta a 
indicare che le donne percepiranno pensioni inferiori e che, di conseguenza, le donne sono 
colpite più degli uomini dalla povertà persistente e dall'indigenza: il 22% delle donne di 
età uguale o superiore ai 65 anni in su è a rischio di povertà rispetto al 16% degli uomini;

J. considerando che negli ultimi 10 anni il numero delle donne che vive in povertà è 
aumentato in maniera sproporzionata rispetto al numero degli uomini;

1. chiede alla Commissione/Eurostat di effettuare un'analisi globale della povertà e 
dell'esclusione sociale e di completare statistiche mediante un approccio qualitativo e 
partecipativo suddiviso in base al sesso e all'età, al fine di richiamare l'attenzione sul 
problema della povertà tra le donne più anziane; esprime l'auspicio che l'Istituto europeo 
per l'uguaglianza di genere, quando avrà raggiunto la sua piena capacità, contribuirà a 
risolvere il problema della mancanza di informazioni e di dati sistematici e comparabili, 
disaggregati secondo il genere;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire la 
femminilizzazione della povertà, attraverso la promozione dell'occupazione e 
dell'imprenditoria femminile, la lotta al divario salariale tra donne e uomini, 
l'agevolazione della conciliazione tra lavoro e doveri familiari attraverso lo sviluppo di 
strutture per la custodia dei bambini, un sistema di servizi per i familiari a carico, un'equa 
ripartizione del congedo parentale e la promozione di regimi di lavoro flessibili;

3. insiste sul fatto che le politiche sociali identificate nella Piattaforma andrebbero attuate 
insieme a politiche antidiscriminazione, dato che per molti individui la povertà affonda le 
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sue radici nella limitazione delle opportunità;

4. critica fortemente il fatto che la componente di genere della povertà e dell'esclusione 
sociale sia completamente ignorata nella Piattaforma europea contro la povertà e 
l'esclusione sociale della Commissione;

5. sottolinea che le donne nelle zone rurali spesso non vengono considerate quale parte della 
forza lavoro, sebbene il loro contributo al lavoro agricolo quotidiano sia importante 
quanto quello degli uomini, il che fa sì che siano socialmente escluse dai loro diritti di 
lavoratrici e diventino vulnerabili alla povertà;

6. invita la Commissione a specificare i principi comuni di definizione del "paniere di beni e 
servizi fondamentali" per rendere visibili la povertà e la discriminazione fondata sul sesso, 
sull'età o sull'origine sociale;

7. invita la Commissione europea a tener conto della raccomandazione 92/441/CEE1 che 
riconosce "il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per 
vivere conformemente alla dignità umana", questione essenziale per le donne, insistendo 
affinché l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno del reddito debba essere quello di far 
uscire le persone dalla povertà, consentendo loro di vivere dignitosamente, comprese le 
pensioni di invalidità e di anzianità dignitose; in tale ottica, al fine di raggiungere tale 
obiettivo, raccomanda alla Commissione di prevedere la creazione di un metodo comune 
di calcolo del minimo vitale e del costo della vita (paniere di beni e servizi) onde disporre 
di unità di misura comparabili dei livelli di povertà e definire metodi di intervento sociale, 
ivi compreso il sistema dei redditi minimi;

8. chiede che il Programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti sia mantenuto come 
una delle componenti di una politica integrata ambiziosa di lotta alla povertà, dato che 
spesso le donne sono le prime vittime della povertà alimentare;

9. chiede che le relazioni tra genitori e figli costituiscano oggetto di un'attenzione particolare, 
per esempio attraverso programmi nazionali specifici che prevedano misure concrete volte 
a offrire l'appoggio maggiore e migliore possibile affinché coloro che esercitano la potestà 
possano adempiere gli obblighi genitoriali ed evitare che i bambini siano messi in istituti, 
in conseguenza di situazioni d'indigenza, o, comunque, a far sì che questa sia considerata 
solo l'extrema ratio;

10. invita gli Stati membri a garantire sostegno adeguato alle famiglie monoparentali, dato che 
esse corrono un rischio molto più elevato di povertà rispetto alle famiglie dove entrambi i 
genitori percepiscono un reddito; invita inoltre, in tale contesto, gli Stati membri ad 
assicurare il sostegno alle famiglie monoparentali attraverso la creazione di sufficienti 
istituti per la custodia dei figli e l'agevolazione dell'accesso delle famiglie monoparentali a 
tali strutture;

11. invita gli Stati membri a fornire prestazioni di protezione sociale adeguate alle donne e 
agli uomini impegnati nel lavoro di cura di parenti anziani, malati o disabili e invita la 

                                               
1 Raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse 

e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46 )
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Commissione a mantenere la dotazione finanziaria destinata alle organizzazioni della 
società civile per lottare contro gli effetti della povertà delle donne e porvi un freno;

12. sottolinea che l'accesso universale a servizi sociali a prezzi accessibili e di alta qualità, 
quali le strutture per la custodia dei figli, è importante per l'equa partecipazione delle 
donne e degli uomini al mercato del lavoro e quale mezzo per prevenire e ridurre la 
povertà;

13. invita la Commissione a contrastare efficacemente, attraverso la previsione di un quadro 
europeo di orientamenti e principi sull'adeguatezza oltre che sulla sostenibilità dei sistemi 
pensionistici, il rischio di povertà per le donne, dovuto alla precarietà e alla discontinuità 
lavorativa e ai bassi salari; rimarca altresì l'esigenza di una maggior adattabilità 
previdenziale alle circostanze personali e familiari, valorizzando maggiormente la 
maternità e il lavoro di cura;

14. invita gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione al problema 
della povertà tra le donne più anziane risultante dal fatto che esse percepiscono pensioni 
inferiori, anche in conseguenza dei periodi di disoccupazione che hanno dovuto affrontare 
durante la vita per prendersi cura dei figli e degli altri familiari a carico;

15. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare la prospettiva specifica di genere 
quale elemento essenziale in tutte le politiche comuni e i programmi nazionali, al fine di 
eliminare la povertà e contrastare l'esclusione sociale; è inoltre del parere che gli Stati 
membri dovrebbero tenere in considerazione la dimensione di genere nei loro piani per 
superare la recessione;

16. chiede che la valutazione alla tavola rotonda ministeriale semestrale in occasione del 17 
ottobre, Giornata mondiale del rifiuto della miseria, sia svolta con i cittadini e le 
associazioni di sostegno agli indigenti interessati in una prospettiva che tenga conto delle 
specificità di genere, prendendo come riferimento i più poveri fra di essi;

17. ritiene che il lavoro volontario possa svolgere un ruolo molto importante nella lotta contro 
la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza di genere; ricorda che il 2011 è stato 
proclamato Anno europeo del volontariato e esorta gli Stati membri a promuovere 
attivamente lo scambio delle buone pratiche e a garantire misure efficaci per sostenere e 
potenziare le attività di volontariato;

18. suggerisce di prestare particolare attenzione alla situazione specifica e alle esigenze dei 
gruppi di donne vulnerabili a rischio di povertà (anziane, disabili, abitanti di zone rurali, 
migranti, vittime di violenze e della tratta di esseri umani) e di elaborare misure politiche 
specifiche incentrate sul genere;

19. suggerisce che le azioni proposte nella Piattaforma prendano atto delle conseguenze di 
molteplici forme di discriminazione e chiede di introdurre misure di carattere politico, 
come quelle previste, per esempio, nella legislazione spagnola e rumena; rammenta, in 
particolare, che sarebbe opportuno sviluppare il concetto di integrazione della dimensione 
di genere, al fine di rispondere alle molteplici forme di discriminazione;

20. chiede al suo Presidente di incaricare l'Agenzia dei diritti fondamentali, in collaborazione 
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con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, della realizzazione di uno studio 
sull'effettivo accesso dei più poveri all'insieme dei diritti fondamentali e sulle 
discriminazioni che essi subiscono, coinvolgendo le organizzazioni in seno alle quali le 
persone in situazione di esclusione sociale possono esprimersi liberamente.
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