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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 strategia Europa 2020 si propone di portare il livello di occupazione 
al 75% sia per gli uomini sia per le donne, e che, attualmente, il tasso di occupazione 
femminile è pari al 58,2%;

1. sottolinea che, al fine di aumentare il tasso di occupazione femminile, gli Stati membri 
devono adoperarsi per attuare efficacemente la normativa antidiscriminazione e le 
disposizioni favorevoli alla famiglia, promuovere le assunzioni in posti di lavoro non 
tradizionali attraverso misure volontarie e obiettivi raggiungibili, e garantire accessibilità e 
responsabilità; rileva l'importanza di monitorare il mercato del lavoro e i requisiti in 
termini di competenze; 

2. evidenzia, affinché il mercato del lavoro possa disporre di lavoratrici dotate di competenze 
e qualifiche elevate, la necessità di offrire alle donne colpite da disoccupazione strutturale 
e difficoltà di reinserimento lavorativo dopo un congedo parentale o di maternità delle 
nuove opportunità di riqualificazione e di accesso alla formazione professionale, a 
prescindere dal tipo di contratto di lavoro, al fine di migliorare le loro qualifiche; 
sottolinea inoltre la necessità di garantire che le donne possano partecipare attivamente 
all'apprendimento permanente in ogni fase della loro carriera, nonché l'importanza di 
promuovere gli studi tecnici e ingegneristici tra le ragazze per assicurare un adattamento 
flessibile dell'istruzione e della formazione alle esigenze del mercato del lavoro;  

3. invita gli Stati membri a includere, nelle proprie riforme strutturali del mercato del lavoro, 
strumenti per combattere la segregazione professionale delle donne sia in senso 
orizzontale che verticale attraverso misure efficaci contro gli stereotipi nonché scambi di 
buone prassi e indicatori di analisi comparativa tra gli Stati membri; 

4. invita la Commissione a sostenere e a investire nella partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro promuovendo la gestione della diversità, il sostegno professionale 
delle donne e la creazione di nuovi posti di lavoro che consentano un equilibrio tra vita 
professionale e vita familiare, come forme di lavoro flessibile; 

5. rileva che è possibile innalzare il tasso di occupazione femminile grazie non solo al settore 
dei "lavori bianchi", ma anche a quello dei servizi alle imprese (ad esempio i servizi di 
assicurazione e consulenza) nonché al settore ecologico e dei lavori sostenibili;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare il settore privato ad adottare 
tutte le misure necessarie per eliminare il divario salariale di genere al fine di migliorare la 
partecipazione femminile al mercato del lavoro.


