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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 Carta sociale europea rivista, segnatamente gli articoli 16, 30 e 31, 

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 
15, 21, 31, 34 e 36,

– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell’Unione europea1,
A. considerando che l’indigenza costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una 

grave lesione della dignità umana degli uomini e delle donne,

B. considerando che la Piattaforma non prende in considerazione gli aspetti specifici 
relativi al genere per le donne e per gli uomini,

1. chiede che l’Unione si doti di una tabella completa di valutazione della povertà e 
l’esclusione sociale e completi le statistiche mediante un approccio qualitativo e 
partecipativo suddiviso in base al sesso;

2. invita la Commissione a specificare i principi comuni di definizione del "paniere di 
beni e servizi fondamentali" per garantire l’effettivo accesso alla totalità dei diritti 
fondamentali senza discriminazione fondata sul sesso o sull’origine sociale;

3. chiede che le relazioni tra genitori e figli costituiscano oggetto di un’attenzione 
particolare al fine di evitare che i bambini siano messi in istituti, in conseguenza di 
situazioni d’indigenza;

4. chiede che la valutazione alla tavola rotonda ministeriale semestrale in occasione del 
17 ottobre, Giornata mondiale del rifiuto della miseria, sia svolta con i cittadini 
interessati in una prospettiva che tenga conto delle specificità di genere, prendendo 
come riferimento i più poveri fra di essi;

5. suggerisce che la lotta contro l’indigenza e per l’accesso ai diritti fondamentali sia 
coordinata da un’unità amministrativa collegata al Presidente della Commissione e che 
tenga conto degli aspetti particolari legati al sesso;

6. chiede al suo Presidente di incaricare l’Agenzia dei diritti fondamentali della 
realizzazione di uno studio sull’effettivo accesso dei più poveri all’insieme dei diritti 
fondamentali e sulle discriminazioni che essi subiscono, coinvolgendo le 
organizzazioni in seno alle quali le persone in situazione di esclusione sociale si 
esprimono liberamente.

                                               
1 GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.


