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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:

1. chiede agli Stati membri di sviluppare programmi nazionali di istruzione e 
formazione professionale (IFP) che promuovano l'integrazione di genere come 
priorità per le future azioni e misure in questo campo; 

2. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare la creazione di partenariati
efficaci tra le parti interessate nell'istruzione, le parti sociali e le organizzazioni della 
società civile al fine di affrontare la dimensione di genere in termini di istruzione e 
formazione;

3. invita gli Stati membri, come previsto per gli obiettivi europei 2020, a migliorare i 
collegamenti tra la formazione professionale e le esigenze del mercato del lavoro e a 
creare nuove opportunità di formazione, anche in campo scientifico, matematico e 
tecnologico, al fine di accrescere l'occupabilità delle donne in posti di lavoro non 
tradizionali e nei settori a basse emissioni di carbonio dell'economia; 

4. esorta gli Stati membri a consentire alle donne di accedere a un'istruzione e a una 
formazione professionale di alta qualità, a largo raggio, flessibile e abbordabile,
nonché a mettere a loro disposizione orientamenti specifici e servizi di consulenza 
professionale che siano adattati a donne provenienti da ambienti diversi e che 
rispondano ai loro bisogni di  formazione pluridimensionale; 

5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire un uso ottimale dei fondi 
strutturali, come il Fondo sociale europeo, per programmi specifici che promuovano 
l'apprendimento permanente e mirino ad accrescere il tasso di partecipazione 
femminile nel sistema di istruzione e formazione professionale; chiede lo sviluppo di 
azioni specifiche nel quadro del progetto pilota Erasmus per giovani imprenditori, al 
fine di incoraggiare l'imprenditorialità tra le donne; 

6. chiede agli Stati membri di sviluppare misure che incentivino i datori di lavoro a 
introdurre nelle micro e piccole imprese azioni di formazione flessibili ed 
economicamente efficaci, adattate alle esigenze delle donne, ivi comprese le 
lavoratrici a domicilio. 


