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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che spesso la pubblicità divulga messaggi discriminatori e/o indegni basati su 
ogni forma di stereotipo di genere che ostacolano le strategie a favore dell`uguaglianza di 
genere; invita la Commissione, gli Stati membri e la società civile a collaborare 
strettamente per contrastare tali pratiche;

2. sottolinea l'esistenza di alcuni messaggi pubblicitari che promuovono vari tipi di violenza 
o lo stereotipo di donna-oggetto, che umiliano le donne e ne sviliscono la dignità; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a sviluppare campagne di sensibilizzazione contro lo 
sfruttamento del corpo femminile e la diffusione di messaggi sessisti;

3. rileva che spesso la pubblicità e il marketing divulgano un'idea di perfezione che può 
avere influenze negative sull'autostima e sul rispetto di se stessi delle donne, degli uomini 
e dei giovani; richiama l'attenzione sulla vulnerabilità dei consumatori 
all'immedesimazione, che può portare a comportamenti inadeguati, ansia, dipendenze 
pericolose (fumo, droga), disturbi alimentari, quali anoressia nervosa e bulimia, e a 
disturbi dell'equilibrio psichico; invita tutti i pubblicitari a riconsiderare la promozione di 
modelli (uomini o donne) estremamente magri, al fine di evitare la divulgazione di 
messaggi pericolosi sull`aspetto fisico, sulle imperfezioni del corpo, sull'età e sul peso;

4. sottolinea che la pubblicità affidabile può avere un'influenza positiva sulla percezione di 
tematiche quali ruoli di genere, immagine del corpo e normalità da parte della società; 
incoraggia i pubblicitari a formulare messaggi più costruttivi, al fine di promuovere il 
ruolo positivo della donna nella società, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella vita 
pubblica;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività di formazione e istruzione 
per superare gli stereotipi, combattere la discriminazione e promuovere l'uguaglianza di 
genere.


