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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 disponibilità di alloggi adeguati, sicuri e a prezzi accessibili 
costituisce un presupposto indispensabile per realizzare la giustizia e la coesione sociale 
nonché per combattere l'esclusione sociale e la povertà;

B. considerando che, nel 2010, le donne esposte al rischio di povertà o di esclusione sociale 
erano il 24,5% del totale;

C. considerando che il divario di genere nelle retribuzioni e, di conseguenza, nelle pensioni 
rappresenta ancora uno dei motivi principali per cui le donne si trovano al di sotto della 
soglia di povertà nelle fasi avanzate della loro vita; 

D. considerando che la crisi economica e finanziaria ha fatto aumentare il tasso di 
disoccupazione femminile, impedendo la realizzazione di maggiori progressi nella 
fornitura di possibilità di alloggio alle donne svantaggiate; 

E. considerando che la mancanza di alloggi sociali colpisce in particolare le madri sole, le 
giovani famiglie, i giovani all'inizio della carriera, le donne migranti, le persone con 
disabilità, le donne appartenenti a gruppi minoritari e gli anziani;

1. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero aumentare il numero delle possibilità di 
alloggio a prezzi accessibili e aiutare le donne a raggiungere l'indipendenza finanziaria 
assicurando loro condizioni più idonee a conciliare il lavoro e la vita familiare;

2. ricorda che nel 2009 il numero delle madri sole era sette volte superiore a quello dei padri 
soli; sottolinea che occorre pertanto dare la priorità alle madri sole nell'assegnazione degli 
alloggi sociali; 

3. invita gli Stati membri a investire nei quartieri di edilizia sociale onde fornire un contesto 
stabile e sicuro in particolare ai gruppi vulnerabili, quali le giovani famiglie, i giovani 
all'inizio della carriera, le donne migranti, le persone con disabilità, le donne appartenenti 
a gruppi minoritari e gli anziani;

4. rileva con rammarico che le vittime di violenza domestica rimangono con maggiore 
probabilità in un ambiente violento se non sono finanziariamente in grado di trovare un 
alloggio adeguato; invita pertanto l'UE a promuovere politiche e programmi volti ad 
ampliare l'accesso delle vittime di violenza domestica ad alloggi sicuri ed 
economicamente sostenibili;

5. invita gli Stati membri a condurre un'analisi fondata sul genere nell'ambito di tutte le 
politiche e i programmi in materia di alloggi; sottolinea che tutti i dati devono essere 
disaggregati per genere e che occorre effettuare ulteriori ricerche per determinare con 
esattezza in che modo le politiche abitative possono fornire sostegno alle donne.


