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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 le migranti svolgono un ruolo sempre più importante nello sviluppo 
delle economie e dei mercati del lavoro sia dei paesi di origine che di quelli di 
destinazione;

B. considerando che gli stereotipi di genere sono maggiormente radicati nelle comunità di 
immigrati e che le migranti sono vittime, sempre più spesso, dei vari tipi di violenza 
contro le donne, in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili, i 
cosiddetti delitti d'onore, i maltrattamenti nelle relazioni affettive, le molestie sessuali sul 
luogo di lavoro e persino la tratta e lo sfruttamento sessuale;

C. considerando che le migranti sono spesso le vittime maggiormente vulnerabili di 
discriminazione, di stereotipi, di trattamenti iniqui, di sfruttamento lavorativo,  spesso non 
hanno accesso a servizi sociali e a tutela giuridica e sono oggetto di abusi fisici, 
psicologici, economici e sessuali;

D. considerando che l'esclusione sociale è un fattore chiave che contribuisce all'incremento 
della vulnerabilità; considerando che un gran numero di donne e di ragazze sono vittime 
di tratta e considerando che mentre le prime spesso sono vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale, molte ragazze sono vittime di tratta per scopi di varia natura, inclusi 
l'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro, il traffico di organi e l'adozione illegale;

E. considerando che è fondamentale dare alle migranti l'opportunità di entrare nel mercato 
del lavoro dell'UE in modo sicuro e legale;

F. considerando che le migranti, come molte altre donne, risentono delle gravi conseguenze 
della crisi economica e finanziaria;

G. considerando che le migranti lavorano il più delle volte in settori, quali il settore 
dell'assistenza informale, che non sono riconosciuti da alcuni sistemi di previdenza sociale 
degli Stati membri, e considerando che quindi non hanno accesso a un regime 
pensionistico e sono pertanto esposte alla povertà in vecchiaia;

H. considerando che il declassamento e il mancato riconoscimento delle qualifiche 
accademiche e professionali conseguite nei paesi terzi condizionano molto le migranti e, 
di conseguenza, le portano a cercare lavoro in professioni non qualificate e non 
socialmente regolamentate;

1. evidenzia la necessità di aumentare la consapevolezza, il rispetto, l'attuazione e la tutela 
dei diritti delle migranti in tutte le politiche d'immigrazione, d'integrazione, d'occupazione 
e sociali dell'UE;

2. ricorda che i posti di lavoro dei migranti sono molto meno sicuri visto che i migranti, in 
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particolare le donne, occupano spesso le posizioni più basse nel mondo del lavoro in 
termini di qualifica, retribuzione e prestigio;

3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di: collaborare di concerto con le reti e le 
ONG attive in materia di migranti, in modo da sviluppare politiche sensibili alla 
specificità di genere e a integrare il concetto di uguaglianza di genere in modo da tutelare i 
diritti umani delle migranti; fornire pari opportunità in materia di occupazione e di accesso 
al mercato del lavoro, garantendo parità di diritti; e combattere e prevenire tutti i tipi di 
violenza, sfruttamento lavorativo e sessuale, mutilazione genitale e pratiche inique, 
rapimento, schiavitù, matrimoni forzati e tratta delle donne;

4. sollecita gli Stati membri a sviluppare politiche adeguate nel totale rispetto della 
legislazione europea e nazionale; ad attuare misure specifiche volte a promuovere e a 
garantire l'integrazione armoniosa ed equa delle migranti, tra cui l'acquisizione dello status 
giuridico, il riconoscimento delle qualifiche e dei livelli d'istruzione conseguiti nei paesi 
terzi, l’integrazione negli schemi di sicurezza sociale, il diritto ad un salario dignitoso, 
l'accesso all'assistenza sanitaria, a standard sanitari e di sicurezza sul posto di lavoro e 
l’accesso alle strutture per l'assistenza all'infanzia, all'istruzione, alla formazione, ai 
servizi sociali e alla formazione permanente, a prestazioni previdenziali e la tutela ai sensi 
della legislazione sul lavoro vigente nel paese di accoglienza; e a coinvolgere i sindacati, 
le ONG e la società civile nello sviluppo di tali misure;

5. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad agevolare l'accesso delle migranti 
alle informazioni e all'esercizio dei loro diritti sessuali e riproduttivi mediante campagne 
espressamente destinate a tali soggetti, incontri nei centri sanitari e maggiore 
collaborazione con le ONG che lavorano con le migranti ecc.;

6. invita gli Stati membri a mobilitare le istituzioni locali a sostegno della partecipazione 
attiva delle migranti nel tessuto sociale, garantendo che i loro interessi siano rappresentati 
e difesi, promuovendo così la loro socializzazione e integrazione all'interno della 
comunità locale;·

7. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire alle migranti che 
arrivano in virtù di accordi di ricongiungimento familiare uno status giuridico 
indipendente da quello del loro consorte, ove possibile entro un anno dall'arrivo;

8. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire alle donne e alle ragazze 
migranti un permesso di soggiorno, in particolare per coloro che sono vittime di violenza 
fisica e psicologica, e a garantire che siano adottate tutte le misure amministrative 
disponibili al fine di proteggerle, incluso l'accesso effettivo ai meccanismi di assistenza e 
di tutela;

9. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a predisporre un quadro normativo 
che garantisca alle migranti il diritto di possedere il proprio un passaporto e permesso di 
soggiorno e che consenta di considerare penalmente responsabile chiunque confischi tali 
documenti;
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10. invita gli Stati membri a definire e a promuovere pratiche giuridiche sensibili alla 
specificità di genere al fine di regolamentare l'assunzione delle migranti e di facilitare 
l'accesso all’informazione e alla consultazione delle normative sul lavoro, sui loro diritti 
sociali, economici e lavorativi, nonché l'assistenza giuridica e civile nelle lingue 
pertinenti, e a garantire l'accesso al gratuito patrocinio ove necessario; 

11. invita gli Stati membri a sviluppare programmi educativi e di comunicazione finalizzati a 
informare le migranti in merito ai loro diritti e responsabilità e a creare servizi di 
consulenza multilingue per le donne;

12. invita la Commissione a istituire un sistema per monitorare la situazione delle migranti nel 
mercato del lavoro in termini di salari minimi, condizioni lavorative e reale attuazione 
delle norme in materia di salute e sicurezza;

13. invita gli Stati membri a mettere a punto statistiche precise, comparabili e sistematiche per 
quanto concerne la situazione delle migranti in diversi settori della vita sulla base di 
idonei indicatori;

14. sollecita gli Stati membri a sviluppare meccanismi efficienti e trasparenti per il 
riconoscimento delle qualifiche ottenute in paesi terzi, agevolando così l'integrazione delle 
migranti nel mercato del lavoro,  evitando  una situazione in cui siano obbligate a lavorare 
al di sotto delle loro capacità professionali; offrire opportunità formative a donne prive di 
competenze e garantire alle migranti l'accesso alla formazione professionale e permanente, 
a consulenti specializzati in diritto del lavoro, nonché a corsi di lingua gratuiti o a prezzo 
agevolato;

15. sottolinea che la maggior parte dell'occupazione delle migranti si concentra nei servizi 
domestici e di assistenza alla persona, a prescindere dal livello di studi e di esperienza 
professionale; denuncia che un'ampia maggioranza lavora senza contratto con salari molto 
bassi e senza diritti sociali di alcun tipo;

16. è del parere che le politiche e misure di integrazione degli Stati membri non debbano 
discriminare sulla base delle qualifiche e dell'origine in relazione all'accesso dei migranti e 
alla loro integrazione nei paesi di accoglienza, e che esse dovrebbero di conseguenza 
contrastare la distinzione tra cittadini UE e cittadini dei paesi terzi e tra migranti con o 
senza un'offerta di lavoro; ritiene che esse dovrebbero altresì contrastare tutte le forme di 
sfruttamento dell'occupazione illegale;

17. invita gli Stati membri a ratificare senza indugio la convenzione n. 189 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori domestici, adottata nel 2011 
da detta organizzazione tripartita con l'intento di garantire condizioni di lavoro dignitose 
per i lavoratori domestici e gli stessi diritti lavorativi fondamentali di cui godono altri 
lavoratori;

18. sottolinea che una piena integrazione deve tenere conto del diritto al ricongiungimento 
familiare, del diritto ai sussidi per familiari a carico (assegni familiari) e dell'accesso ai 
servizi di sostegno pubblico alle famiglie, segnatamente l'accesso agli asili nido e infantili, 
e alle scuole;
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19. denuncia che molte migranti sono ingannate nel loro paese di origine con la promessa di 
contratti di lavoro nei paesi sviluppati e che alcune sono persino sequestrate ai fini dello 
sfruttamento sessuale da parte di organizzazioni mafiose e reti di tratta di esseri umani; 
invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a contrastare tale pratica abusiva e 
disumana;

20. evidenzia che molte volte le migranti sono oggetto di una discriminazione multipla, 
innanzitutto in quanto donne e migranti, e inoltre anche per l’appartenenza a una 
minoranza etnica o perché disabili; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la 
tutela delle migranti da ogni forma di maltrattamento, abuso, molestia, violenza di genere
e discriminazione e a garantire il loro diritto a chiedere una consulenza legale nei 
confronti dei datori di lavoro che le maltrattano; 

21. invita gli Stati membri ad avviare campagne destinate agli immigrati al fine di combattere 
il radicamento degli stereotipi di genere in tali comunità, migliorare l'integrazione e la 
partecipazione delle migranti alla vita sociale, all'economia, all'istruzione e al mercato del 
lavoro, nonché a combattere la violenza di genere;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto campagne informative a 
livello europeo e nazionale intese a intensificare la partecipazione delle migranti alla vita 
democratica, nonché a organizzare e promuovere piattaforme di scambio per le migranti;

23. invita gli Stati membri a informare le lavoratrici migranti in merito ai loro diritti e alle 
procedure di reclamo e a fornir loro informazioni di contatto dei gruppi che difendono i 
diritti dei lavoratori;

24. invita gli Stati membri a garantire il riconoscimento dei contributi pensionistici versati nei 
paesi d'origine e la trasferibilità dei diritti pensionistici maturati in uno Stato membro al 
paese d'origine delle migranti;

25. invita la Commissione a rafforzare ulteriormente - mediante l'assistenza preadesione e il 
rigoroso monitoraggio dei progressi realizzati - gli sforzi compiuti dai paesi 
dell'allargamento al fine di migliorare l'inclusione socio-economica dei Rom, prestando 
maggiore attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze Rom;

26. invita gli Stati membri e la Commissione europea a sviluppare profili occupazionali per le 
migranti e a elaborare dati sull'integrazione delle migranti nel mercato del lavoro;

27. sottolinea la necessità di individuare, condividere e promuovere lo scambio delle migliori 
pratiche nei paesi UE e non UE con le politiche in materia di immigrazione più eque sul 
piano delle pari opportunità;

28. sottolinea la necessità di sfruttare in modo ottimale l'Anno europeo dei cittadini 2013 per 
mettere in primo piano la libera mobilità delle migranti e la loro piena partecipazione alla 
società europea.



AD\917805IT.doc 7/7 PE496.521v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 6.11.2012

Esito della votazione finale +:
–:
0:

12
8
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Mikael 
Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Constance Le Grip, 
Astrid Lulling, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Joanna 
Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta 
Thomsen, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Minodora Cliveti, Silvia Costa, Mariya Gabriel, Kartika Tamara Liotard


