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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 la disoccupazione giovanile delle donne (al di sotto dei 25 anni) 
continua ad aumentare – infatti è passata dal 18,8% nel 2009 al 22,1% nel 2012 e, secondo 
gli ultimi dati disponibili, si attesterebbe ora al 22,9%; considerando che fenomeni di 
scoraggiamento, autoesclusione e disaffezione verso il lavoro vanno sempre più 
diffondendosi: considerando che nel mercato del lavoro le giovani donne continuano ad 
affrontare condizioni peggiori rispetto ai giovani di sesso maschile, con una conseguente 
significativa perdita di potenziale di crescita economica per l'Europa derivante dal 
sottoutilizzo delle competenze di donne altamente qualificate;

B. considerando che nell'UE oltre 2 milioni di posti di lavoro non possono essere occupati; 
considerando che la crisi ha anche causato il ritiro di un gran numero di donne dal mercato 
del lavoro, il che rappresenta un sottoutilizzo del capitale umano e delle competenze; 
considerando che accrescere la partecipazione delle donne è un obiettivo politico urgente;

C. considerando che i costi spesso elevati dei servizi di assistenza all'infanzia, unitamente 
alla loro insufficiente disponibilità, si ripercuotono negativamente sull'occupabilità delle 
giovani madri;

D. considerando che i giovani sono uno dei gruppi sociali maggiormente colpiti dall'attuale 
deterioramento del mercato del lavoro, essendo essi più esposti alla disoccupazione, alla 
precarietà e a salari bassi, anche se hanno livelli più elevati di istruzione rispetto alle 
generazioni precedenti;

E. considerando che è in crescita il numero di laureati che sono sovraqualificati per i posti di 
lavoro vacanti nel mercato del lavoro o che mancano di esperienza professionale nel 
settore in questione;

F. considerando che il 60% dei laureati è costituito da donne, spesso tuttavia inquadrate in 
posizioni sottoqualificate o sottopagate; considerando che le donne sono anche vittime di 
differenze di genere sul piano delle condizioni di lavoro e di disoccupazione, il che si 
traduce in un divario salariale (attualmente al 16,2%) come pure pensionistico;

G. considerando che l'occupazione femminile risente maggiormente dei fenomeni di 
flessibilità e precarietà rispetto a quella maschile: nel terzo trimestre del 2012, circa il 
60% dei lavoratori part-time della fascia compresa tra i 15 e i 24 anni erano donne; 
considerando che, nella stessa fascia di età, il 64% dei lavoratori temporanei con un livello 
di istruzione terziaria (laurea e post-laurea) erano donne;

H. considerando che, secondo il sondaggio di Eurobarometro pubblicato il 26 febbraio 2013 
su donne e ineguaglianze di genere nel contesto della crisi, i datori di lavoro utilizzano 
criteri di genere nella selezione del personale a detrimento della professionalità e delle 
competenze femminili: nelle domande di selezione la prima preoccupazione per un datore 
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di lavoro è relativa alla maternità (49%), seguita dalla flessibilità lavorativa (35%) e 
dall'aspetto fisico (33%), mentre per gli uomini prevale la richiesta di esperienza (40%) e 
qualifiche professionali (38%); 

I. considerando che i giovani NEET (che non lavorano, non studiano e non seguono corsi di 
formazione) sono 7,5 milioni, ovvero il 12,9% dei giovani europei di età compresa tra i 15 
e i 24 anni, che i costi causati da tale condizione ammontano all'1,2% del PIL dell'UE e 
che oltre il 30% dei disoccupati di età inferiore ai 25 anni nell'UE lo è da oltre 12 mesi; 
considerando che il tasso di donne NEET tra i 15 e i 24 anni è passato dal 12,9% del 2009 
al 13,4% nel 2011 (per gli uomini tra i 15 e i 24 anni il tasso è passato dal 12,4 al 12,9%);

J. considerando che sussiste il crescente pericolo che si venga a creare in futuro una 
"generazione perduta" di giovani, all'interno della quale le donne sono un gruppo a rischio 
in quanto a disoccupazione;

K. considerando che le donne dipendono maggiormente dalle prestazioni sociali attualmente 
soggette a tagli a causa della crisi economica, il che genera la cosiddetta "nuova 
discriminazione"; considerando che il 31,4% delle donne di età compresa tra i 18 e i 24 
anni sono a rischio di povertà e di esclusione sociale (rispetto al 28,3% degli uomini della 
stessa fascia di età);

L. considerando che come conseguenza della crisi i giovani accedono più tardi al mercato del 
lavoro; considerando che, nonostante l'articolo 19 del TFUE, la direttiva 2000/78/CE del 
27 novembre 2000 e la direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, le giovani donne sono 
ancora soggette a discriminazioni fondate sull'età e sul genere quando entrano nel mercato 
del lavoro; considerando che l'accesso al mercato del lavoro ufficiale è più difficile per le 
donne appartenenti a gruppi sociali vulnerabili, tra cui le minoranze etniche;

M. considerando che gli obiettivi della strategia Europa 2020 prevedono di raggiungere un 
tasso di occupazione del 75% per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni e un tasso 
di abbandono scolastico inferiore al 10%, e di sottrarre al rischio di povertà almeno 20 
milioni di persone;

N. considerando che la maternità costituisce spesso un ostacolo all'accesso al mercato del 
lavoro per le giovani madri e dunque contribuisce ad aumentare il divario di genere in 
materia di occupazione;

1. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della raccomandazione 
sull'istituzione di una garanzia per i giovani;

2. invita gli Stati Membri, in particolare quelli con il più alto tasso di disoccupazione 
giovanile, ad attuare con urgenza le misure previste dalla garanzia per i giovani a favore di 
tutti i giovani di tutte le formazioni ed estrazioni sociali fino all'età di 30 anni, tenendo 
conto anche di una prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della 
programmazione e dell'attuazione di tali misure; invita gli Stati membri a istituire centri 
per l'impiego dotati di personale adeguatamente formato, in grado di attuare efficaci 
politiche di sensibilizzazione e di prevedere percorsi specifici per le donne, anche per 
evitare la disoccupazione di lungo periodo e il rischio di esclusione sociale;



AD\937196IT.doc 5/9 PE508.138v02-00

IT

3. sottolinea che, affinché la garanzia per i giovani divenga realtà, sono necessari 
investimenti pubblici che promuovano la creazione netta di occupazione, creino posti di 
lavoro permanenti con contratti di lavoro adeguati e garantiscano il rispetto della 
contrattazione collettiva per i salari e il principio della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o per un lavoro di pari valore;

4. invita gli Stati membri ad attuare misure intese ad affrontare le disuguaglianze di genere 
che siano atte a tenere conto delle esigenze dei gruppi sociali vulnerabili, tra cui i disabili, 
i migranti e le madri sole;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di 
incoraggiare, promuovere e sostenere l'imprenditorialità e il lavoro autonomo tra le 
giovani donne, fornendo loro formazione e consulenza e garantendo un accesso più facile 
al credito e al microcredito a condizioni agevolate e con agevolazioni fiscali, in particolare 
per le PMI;

6. invita gli Stati membri ad attuare politiche volte a incentivare la presenza delle donne nei 
settori e nelle carriere in cui sono sottorappresentate, come nel campo scientifico e 
tecnologico (nel 2009 le donne rappresentavano solo il 33 % dei ricercatori nell'UE) e 
nell'ambito economico e finanziario, in quanto la scelta di tali percorsi renderebbe le 
donne più competitive sul mercato del lavoro;

7. invita gli Stati membri a sostenere i programmi di apprendimento permanente e le 
opportunità di riqualificazione professionale che renderebbero più facile il passaggio da 
un lavoro a un altro sia per gli studenti di sesso femminile sia per le donne che sono già 
entrate nel mercato del lavoro;

8. ricorda alla Commissione e agli Stati membri il loro impegno nei confronti degli obiettivi
della strategia Europa 2020 consistenti nel raggiungere un tasso di occupazione del 75% 
sia per le donne che per gli uomini, e avverte che l'attuale livello di disoccupazione 
giovanile può lasciare una generazione di donne fuori dal mercato del lavoro, 
aumentandone l'invisibilità e la vulnerabilità;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la segregazione di genere, sia 
nell'istruzione che nel mercato del lavoro, individuando percorsi educativi e formativi 
specifici e tutorati basati su un continuo follow-up, attenendosi alle conclusioni contenute 
nella comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 dal titolo "Ripensare 
l'istruzione" (COM(2012) 669), combinando le politiche in materia di istruzione e di 
formazione con politiche mirate in materia di occupazione per le giovani donne, nonché 
promuovendo e incentivando l'occupazione femminile nei settori strategici dello sviluppo; 
rileva che tali attività sarebbero finalizzate a prevenire l'abbandono scolastico precoce e a 
garantire che le competenze acquisite siano adeguate a soddisfare le esigenze attuali e 
future del mercato del lavoro;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare perché gli strumenti nazionali di lotta 
contro la disoccupazione giovanile, soprattutto tra le giovani donne, non sono efficaci, e a 
favorire lo scambio delle buone prassi e dei modelli che a livello europeo hanno portato a 
risultati positivi – quali la riduzione del tasso di abbandono scolastico precoce, il reintegro 
nel circuito educativo, l'efficace transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del 
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lavoro, la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, e l'accesso all'impiego dei 
gruppi svantaggiati;

11. sottolinea che la creazione di nuove opportunità di lavoro deve essere accompagnata 
dall'attuazione di misure volte a favorire la conciliazione della vita familiare e lavorativa, 
a incoraggiare donne e uomini a condividere le responsabilità domestiche, ad agevolare il 
reinserimento delle giovani madri nel mondo del lavoro garantendo un'offerta sufficiente 
tanto di strutture di assistenza all'infanzia accessibili, anche sul piano economico, e di 
buona qualità (asili nido diurni, scuole materne e attività ricreative pubbliche per i 
bambini) quanto di servizi per gli adulti a carico, nel quadro sia del settore pubblico sia di 
quello privato; rileva che tali misure evitano il rischio di abbandono e di interruzioni della 
carriera per le madri, nonché la rinuncia o il ritardo nel creare una famiglia, evitando così 
la loro esclusione professionale e sociale e riducendo il rischio che i loro figli debbano 
trovarsi in condizioni di povertà e di esclusione sociale; invita in tale contesto il Consiglio 
a trovare una posizione comune con il Parlamento in merito alla direttiva sul congedo di 
maternità;

12. invita gli Stati membri a favorire l'accesso e la permanenza delle giovani donne nel mondo 
del lavoro, puntando alla qualità occupazionale e alla crescita professionale, per invertire i 
divari nell'ingresso nel mondo del lavoro, nelle carriere e nelle retribuzioni che da sempre 
contraddistinguono il rapporto tra donne e uomini in ambito lavorativo;

13. chiede che siano adottate misure specificamente mirate a gruppi di giovani donne con 
speciali esigenze, come le disabili, le immigrate, le donne appartenenti a minoranze, le 
donne con scarsa formazione o che ne sono del tutto prive, le vittime di violenza di 
genere, o le donne che hanno abbandonato la prostituzione o sono uscite dal carcere e per 
le quali trovare un lavoro dignitoso è ancora più difficile;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne e a fornire informazioni 
sufficienti sui programmi che offrono possibilità di assunzione e accesso a strutture di 
assistenza sociale e all'infanzia;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'uso del telelavoro sia nelle 
imprese che nell'amministrazione pubblica, in modo da offrire ai giovani la possibilità di 
intraprendere una carriera mobile e dinamica;

16. ritiene che per favorire il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro siano 
necessarie soluzioni politiche multidimensionali che integrino l'apprendimento 
permanente ed azioni volte a combattere il lavoro precario e a promuovere il lavoro con 
diritti e le pratiche differenziate di organizzazione del lavoro, su richiesta della donna, in 
modo da evitare l'abbandono o l'interruzione della carriera;

17. invita gli Stati membri a sviluppare politiche appropriate in piena conformità con la 
legislazione europea e nazionale e ad adottare misure specifiche, tra cui programmi di 
formazione e di occupazione centrati sul lavoro, per garantire ai giovani di entrambi i sessi 
pari opportunità nell'acquisizione di esperienze lavorative concrete;
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18. invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare e attuare politiche di integrazione e 
monitoraggio della prospettiva di genere che agevolino l'accesso dei cittadini disoccupati 
ai servizi di collocamento e di assistenza sociale;

19. invita gli Stati membri a sostenere e riconoscere i modelli di istruzione non formale e 
informale e il lavoro nelle organizzazioni giovanili come strumenti che consentono agli 
studenti di creare i primi legami con il mercato del lavoro;

20. invita la Commissione e gli Stati Membri a monitorare e divulgare tutti i dati relativi alle 
politiche di lotta contro la disoccupazione giovanile (tra cui l'attuazione della garanzia per 
i giovani), elaborando statistiche regionali per i vari Stati membri e prestando particolare 
attenzione alla dimensione di genere; chiede inoltre che l'attuazione e il monitoraggio di 
tali politiche sia inserito nel quadro del Semestre europeo e nelle raccomandazioni 
specifiche ai singoli paesi;

21. invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere – nell'ambito delle decisioni relative 
al periodo di programmazione 2014-2020 – criteri più rigorosi e quantificabili concernenti 
l'impostazione, il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi dei fondi strutturali, con 
target specifici in materia di lotta contro la disoccupazione giovanile misurabili anche in 
termini di genere (nel periodo 2007-2011 il 52% dei beneficiari dei fondi strutturali 
europei sono state donne);

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a combattere lo 
stereotipo secondo cui quella imprenditoriale è un'occupazione rischiosa e 
prevalentemente maschile; sottolinea che, al fine di rafforzare la posizione complessiva 
delle donne sul mercato del lavoro e di promuovere l'imprenditorialità in modo più 
efficace, occorre adottare misure volte a sostenere la cooperazione regionale e 
internazionale tra imprenditrici e a incoraggiare la creazione di reti di piattaforme per lo 
scambio di esperienze e migliori pratiche;

23. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di un ulteriore 
adattamento dei fondi strutturali europei al fine di garantire un sostegno aggiuntivo ai 
settori della formazione e dell'accesso all'occupazione delle giovani donne nonché 
dell'assistenza all'infanzia;

24. plaude all'annuncio della Commissione di destinare 6 miliardi di euro all'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-
2020; ricorda inoltre come, degli 82 miliardi di euro di fondi europei non assegnati da 
riprogrammare a favore di iniziative contro la disoccupazione giovanile annunciati a 
gennaio 2012, ne siano stati utilizzati solo 16 (marzo 2013); chiede che tutti gli 
stanziamenti siano abbinati a una migliore e più celere programmazione ed esorta la 
Commissione a incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri a tale 
riguardo; invita gli Stati membri ad assumersi il massimo impegno finanziario possibile, 
anche attingendo fondi dai bilanci nazionali, per combattere la disoccupazione giovanile 
tenendo conto nel contempo delle questioni di genere;

25. invita gli Stati membri, in accordo con la Commissione, a stabilire un piano di incentivi 
fiscali finalizzati all'implementazione dell'occupazione giovanile e al sostegno delle 
imprese di giovani "under 35", attraverso incentivi alle imprese, in particolare le PMI, per 
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l'assunzione di giovani a tempo indeterminato; suggerisce, a tal fine, che gli Stati membri 
– come proposto dalla Commissione nel pacchetto a favore dell'occupazione – potrebbero 
utilizzare lo strumento della compensazione salariale e la riduzione del cuneo fiscale, 
prevalentemente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai datori di lavoro;

26. invita gli Stati membri, in accordo con la Commissione, a stabilire misure e agevolazioni 
per i contratti di apprendistato e bonus per lo start-up delle imprese avviate da giovani 
"under 35"; ritiene in particolare che gli Stati membri dovrebbero garantire maggiori e 
migliori servizi di sostegno all'avviamento, campagne di sensibilizzazione sulle 
opportunità e sulle prospettive legate al lavoro autonomo, maggiore collaborazione tra 
servizi per l'impiego, e sostegno alle aziende anche attraverso l'utilizzo di 
(micro)finanziamenti;

27. esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere e a consultare obbligatoriamente 
le organizzazioni giovanili e le parti sociali nelle decisioni, nelle politiche e nei 
programmi connessi alla lotta contro la disoccupazione giovanile, come pure 
nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'ulteriore sviluppo della garanzia per i giovani, 
dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e dell'alleanza europea per 
l'apprendistato; invita le ragazze a partecipare in misura maggiore alle attività delle 
organizzazioni giovanili e studentesche nonché alle attività delle ONG, al fine di 
rafforzare la loro posizione e aumentarne l'influenza;

28. invita gli Stati membri a promuovere la diversità di genere nelle équipe di lavoro e nei 
luoghi di lavoro al fine di ottenere migliori risultati sul lavoro;

29. invita gli Stati membri a porre in atto politiche d'incitamento alla permanenza nella vita 
attiva, soprattutto per le giovani donne.
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