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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la parità tra uomini e donne ha una notevole incidenza sulla coesione 
sociale ed economica europea che determina tra l'altro la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro,

B. considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro varia 
considerevolmente da una regione all’altra in quanto la loro partecipazione media è in 
generale inferiore a quella degli uomini,

C. considerando che le donne costituiscono la maggioranza delle persone che posseggono un 
diploma di istruzione superiore, ma che predominano al contempo tra quelle che hanno i 
più bassi livelli di istruzione,

1. insiste, nell’ambito della politica di coesione, sulla necessità di aumentare il sostegno 
finanziario concesso alle misure che consentono alle donne e agli uomini di conciliare 
meglio la vita professionale con quella familiare, la qualcosa è utile alla coesione sociale
in quanto promuove il ruolo della famiglia e della natalità, nonché la coesione economica 
attraverso una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

2. è del parere che il sostegno del Fondo sociale europeo dovrebbe continuare a vertere 
soprattutto sull’aumento del tasso di attività professionale, in particolare cofinanziando 
iniziative economiche individuali intraprese da persone che restano ai margini del mercato 
del lavoro, tenendo conto delle donne con più di 45 anni di età;

3. invita la Commissione a tener conto in modo appropriato, nell’ambito della politica di 
coesione, della formazione professionale delle donne e chiede agli Stati membri di istituire 
“programmi di formazione lungo tutto il corso della vita”;

4. sostiene la Commissione nella riforma della politica di coesione, in particolare attraverso 
una maggiore concentrazione di mezzi su un numero più ridotto di priorità, a condizione 
che sia garantita permanentemente la parità di genere sul mercato del lavoro;

5. richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare il monitoraggio delle azioni della 
Commissione di cui al documento che accompagna la "Strategia per la parità di 
opportunità 2010-2015";

6. invita gli Stati membri a dare efficace attuazione a tutti gli strumenti finanziari disponibili 
a livello europeo per sostenere l’inclusione nel mercato del lavoro.


