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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 transizione verso una nuova economia non dovrebbe servire da 
pretesto per una riduzione delle varie misure legate alla parità di genere, ma dovrebbe 
invece essere vista come un'occasione unica per aumentare la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro dell'Unione europea, essendo questa una condizione essenziale per 
assicurare una crescita sostenibile, avvalendosi a pieno delle potenzialità occupazionali e 
rafforzando la competitività,

1. sottolinea l'importanza di concentrarsi sulla parità di genere nella transizione verso una 
nuova economia, in quanto le donne hanno maggiori probabilità di trovarsi in una 
posizione  incerta sul mercato del lavoro date le condizioni di precarietà dello stesso e il 
rilevante differenziale retributivo di genere; sollecita lo sviluppo di politiche riguardanti il 
mercato del lavoro che affrontino la dimensione della parità di genere, accompagnate da 
programmi volti all'assunzione delle donne per lavori non convenzionali;

2. fa presente che - tenendo conto del fatto che solo il 30% della totalità degli imprenditori 
sono donne e che solo poche donne sono lavoratrici autonome - gli ostacoli che 
attualmente impediscono loro di diventare imprenditrici dovrebbero essere rimossi, perché 
gli imprenditori sono fondamentali per la produttività e la crescita in un'economia 
sostenibile;   

3. rileva che uno sforzo volto a garantire l'accesso delle donne a tutti i livelli d'istruzione e a 
fornire un apprendimento lungo tutto l'arco della vita è essenziale per poter abbattere la 
segregazione di genere nel mercato del lavoro; sollecita l'offerta di una formazione 
adeguata per evitare la sottorapresentazione delle lavoratrici nei settori dell'economia a 
basse emissioni di carbonio;

4. sottolinea che, nel contesto della formazione tecnica e dell'apprendistato, sarebbe 
opportuno tenere maggiormente conto delle esigenze delle donne, tra cui orai e luoghi 
adatti al loro ruolo familiare e formazioni adeguate alle loro capacità; invita l'Unione 
europea e gli Stati membri a garantire flessibilità e possibilità di assistenza all'infanzia di 
buona qualità;

5. esorta l'Unione europea e gli Stati membri a dare maggiore priorità alle donne per ricoprire 
posti di lavoro "verdi" nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE), tenendo conto del 
fatto che il FSE finanzia progetti di formazione in settori quali l'energia rinnovabile e 
l'ecoturismo; sottolinea che occorrono maggiori sforzi per aumentare il tasso di 
partecipazione delle donne ai progetti sostenuti dal FSE, il quale è attualmente inferiore al 
10%;

6. evidenzia la necessità di aumentare la partecipazione delle donne in seno ai sindacati, nei 
settori occupazionali non convenzionali, poiché è fondamentale proteggere i diritti delle 
donne in modo che i posti di lavoro nella nuova economia siano socialmente sostenibili;
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