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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 Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (CEDAW),

A. considerando che la dimensione specifica di genere che caratterizza le relazioni tra 
generazioni deve essere presa in considerazione, 

B. considerando che, nel quadro degli ambiziosi obiettivi di occupazione contenuti nella 
strategia UE 2020, si pianifica di innalzare il tasso di occupazione del 25% affrontando al 
contempo una sfida demografica,

C. considerando che in tempi di evoluzione demografica il ruolo delle donne assume 
particolare rilevanza, dato che le donne sono indispensabili sia in quanto lavoratrici sia in 
qualità madri, e che questa doppia responsabilità che pesa sulle madri deve essere 
opportunamente considerata,

D. considerando che, in conseguenza della loro aspettativa di vita più lunga, le donne 
costituiscono una porzione in crescita della popolazione più anziana,

1. chiede di prestare particolare attenzione alla prospettiva di genere nell'affrontare la sfida 
demografica e la questione della solidarietà, dal momento che le relazioni di genere 
scandiscono l'intero ciclo della vita, dalla nascita alla vecchiaia, incidendo sull'accesso 
alle risorse e alle opportunità e modellando le strategie di vita in ogni sua fase;

2. sottolinea la necessità di affrontare il divario retributivo tra donne e uomini (attualmente 
del 17% nell'UE a 27), che causa redditi inferiori a partire dalla nascita del primo figlio 
fino a pensioni più basse, nonché un alto tasso di povertà tra le donne più anziane;

3. sottolinea che è possibile conciliare vita professionale e famigliare solo fornendo alle 
famiglie servizi di assistenza accessibili e di buona qualità;

4. riconosce che le donne di età avanzata presenti sul mercato del lavoro sono spesso vittime 
di discriminazione, anche multipla, una situazione che necessita di essere adeguatamente 
affrontata;

5. riconosce il ruolo essenziale svolto dalle donne di età avanzata che prestano assistenza, le 
cui capacità sono spesso sottovalutate e che possono contribuire a conciliare meglio vita 
lavorativa e famigliare;

6. chiede un maggiore coinvolgimento delle donne di tutte le età nei programmi di 
formazione permanente;
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7. chiede all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere di controllare e analizzare le 
relazioni tra generazioni, basandosi su indicatori per genere e fascia d'età.


