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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 le donne migranti svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle 
economie e del mercato del lavoro sia dei paesi di origine che di quelli di accoglienza; 

B. considerando che le donne migranti sono particolarmente esposte al rischio di essere 
discriminate, di non aver accesso a servizi sociali e a tutela giuridica e di essere oggetto di 
abusi fisici, psicologici, economici e sessuali; 

1. evidenzia la necessità di aumentare la visibilità dei diritti delle donne migranti nell'ambito 
delle politiche d'immigrazione, d'integrazione, d'occupazione e sociali dell'UE;

2. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche sensibili alla specificità di 
genere che tutelino i diritti umani delle donne migranti, forniscano pari opportunità 
nell'ambito dell'occupazione e dell'accesso al mercato del lavoro e combattano e 
prevengano la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne;

3. invita gli Stati membri a sviluppare e ad attuare misure volte a promuovere l'integrazione 
armoniosa ed equa delle donne migranti, tra cui l'acquisizione dello status giuridico, il 
riconoscimento delle qualifiche e dei livelli d'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria, 
all'istruzione, alla formazione e a prestazioni previdenziali e la tutela ai sensi della 
legislazione sul lavoro, e intese a coinvolgere i sindacati, le ONG e la società civile nello 
sviluppo di tali misure;

4. invita gli Stati membri a definire e a promuovere pratiche giuridiche sensibili alla 
specificità di genere al fine di regolamentare l'assunzione delle donne migranti e di 
facilitare il loro accesso a informazioni relative alle formalità giuridiche e alle normative 
sul lavoro; 

5. invita gli Stati membri a sviluppare sistemi efficienti per il riconoscimento delle qualifiche 
ottenute in paesi terzi, a offrire opportunità nel campo della formazione a coloro che sono 
privi di competenze e a garantire alle donne migranti l'accesso alla formazione 
professionale e permanente, nonché a corsi di lingua gratuiti;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la tutela delle donne migranti da ogni 
forma di maltrattamento, molestia e discriminazione.


