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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 l'UE sta attualmente affrontando la peggiore crisi economica e 
finanziaria dopo la grande depressione degli anni Trenta;

B. considerando che gli effetti della crisi economica sono particolarmente gravi per le donne, 
che ne sono colpite in modo diretto e indiretto, con particolare riferimento alla differenza 
fra il tasso di occupazione maschile e quello femminile;

C. considerando che la persistente sotto-rappresentanza delle donne a tutti i livelli decisionali 
e nell'arena del dialogo sociale è strettamente legata alla loro sotto-rappresentanza nei 
governi, nei sindacati e nelle organizzazioni dei datori di lavoro, che queste ultime sono 
invariabilmente all'ultimo posto per quanto riguarda la rappresentanza femminile, e che 
tale sotto-rappresentanza può tradursi nella mancanza di una politica chiara e coerente 
relativamente alle questioni di genere;

1. segnala che il dialogo sociale tripartito e la contrattazione collettiva hanno indubbiamente 
un grande potenziale in quanto veicoli per promuovere l'uguaglianza di genere; sottolinea 
l'importanza della contrattazione collettiva tra le parti sociali al fine di migliorare 
l'equilibrio tra vita professionale e privata e di affrontare e combattere il divario 
retributivo di genere e il "soffitto di vetro";

2. rileva che le modalità di rappresentanza ai vari livelli (locale, settoriale, 
interprofessionale, nazionale, transnazionale e internazionale) non sono ben documentati; 
sottolinea che i dati relativi alla rappresentanza femminile in relazione all'età, 
all'orientamento sessuale, alle competenze, alla classe sociale, all'origine etnica, allo status 
di cittadinanza e alla razza sono praticamente inesistenti; rileva l'importanza dei dati 
disaggregati;

3. esorta gli Stati membri a garantire che le donne possano effettivamente esercitare i loro 
diritti in tutti i settori della società senza discriminazioni, e sottolinea il diritto delle donne 
di partecipare alla vita politica e alla definizione e all'attuazione delle principali politiche, 
segnatamente attraverso l'esercizio di cariche pubbliche e l'elezione alle organizzazioni 
sindacali e agli organi di rappresentanza dei lavoratori;

4. deplora che le esigenze specifiche delle donne siano trascurate nelle varie fasi della 
contrattazione collettiva, sebbene nella maggior parte delle famiglie monoparentali, 
colpite in modo significativo dalla crisi, il sostentamento familiare sia assicurato da una 
donna; sottolinea che, a meno che non avvenga un cambiamento nella cultura della 
contrattazione (chi partecipa ai negoziati e con quali modalità, il che rivela lo stile della 
leadership), ben poco potrà cambiare riguardo al contenuto dei negoziati; evidenzia che le 
lotte in tema di diversità, uguaglianza, rappresentanza inclusiva e democratizzazione della 
leadership in seno alle istituzioni devono trovare spazio all'interno dell'agenda in materia 
di contrattazione collettiva e di dialogo sociale;
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5. sottolinea che la contrattazione collettiva arreca un prezioso contributo alla legislazione e 
ai processi decisionali per quanto riguarda la promozione dell'uguaglianza di genere e 
rappresenta un meccanismo essenziale per l'integrazione di genere nella tematica del 
lavoro;

6. pone in evidenza la necessità di ottenere il parere delle donne, che generalmente tiene 
conto anche degli interessi dei bambini e delle persone anziane di cui esse si occupano, e 
di garantire che le donne siano rappresentate nei gruppi negoziali; chiede altresì che siano 
realizzate valutazioni d'impatto di genere degli accordi collettivi;

7. sottolinea la necessità di incrementare la rappresentanza e la partecipazione delle donne 
nelle strutture del dialogo sociale e della contrattazione collettiva e di integrare la 
dimensione di genere nei forum pertinenti;

8. invita i sindacati a fornire esplicitamente sostegno e formazione alle donne ai fini della 
loro partecipazione ai gruppi negoziali, tra cui il comitato aziendale europeo;

9. sottolinea il fatto che i sindacati dovrebbero sensibilizzare ai benefici derivanti dalla 
sindacalizzazione e condurre speciali campagne per incoraggiare le donne a partecipare;

10. invita i sindacati a garantire che l'organizzazione della vita sindacale (riunioni, viaggi, 
attività) corrisponda alle esigenze di equilibrio tra vita professionale e privata sia degli 
uomini che delle donne;

11. invita i sindacati a promuovere e ad accrescere la sensibilità di genere tra i loro membri e 
tra i datori di lavoro;

12. invita gli Stati membri a garantire pari rappresentanza e partecipazione di donne e uomini 
nelle istituzioni del dialogo sociale, favorendo in tal modo una maggiore attenzione alle 
questioni di genere;

13. invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere la sensibilità di genere tra le parti 
sociali;

14. sottolinea l'importanza di mettere a punto l'agenda per la contrattazione sull'uguaglianza di 
genere nonché una chiara strategia sulle questioni di genere;

15. rileva che le questioni dell'uguaglianza di genere – come il divario retributivo di genere, la 
segregazione di genere sul mercato del lavoro, la conciliazione tra lavoro e responsabilità 
familiari, la promozione dello sviluppo professionale e la lotta alla violenza e alle molestie 
sessuali sul posto di lavoro – devono essere integrate nell'agenda del dialogo sociale 
affinché gli interessi delle donne e degli uomini siano tenuti in considerazione;

16. invita i sindacati a integrare la prospettiva di genere nell'agenda per la contrattazione 
collettiva;

17. esorta gli Stati membri ad attuare il quadro d'azione per la parità di genere (2005);
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18. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che 
incontrano invariabilmente maggiori difficoltà nel promuovere le pari opportunità e 
nell'ammortizzare i costi delle assenze per maternità o congedo parentale;

19. esorta gli Stati membri a garantire il diritto alle pari opportunità in ambito lavorativo per 
quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale 
nonché il rispetto del principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro;

20. invita gli Stati membri a conferire un premio annuale per l'uguaglianza di genere alle 
imprese che promuovono l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro attraverso le loro 
metodologie di organizzazione e amministrazione del personale;

21. esorta gli Stati membri a dare effettivo riconoscimento alla maternità e alla paternità come 
funzioni eminentemente sociali, garantendo i diritti al congedo previsti dalla legge;

22. invita la Commissione a garantire l'integrazione di genere nelle misure legislative volte a 
promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva.
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