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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata "Un'industria europea 
più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582); si rammarica tuttavia 
del fatto che essa ignori completamente la dimensione di genere;

2. sottolinea che l'uguaglianza di genere incide positivamente sulla produttività e sulla 
crescita economica e, pertanto, ne andrebbe riconosciuto il ruolo fondamentale nella 
reindustrializzazione dell'Europa, promuovendo una base industriale solida, diversificata e 
competitiva;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e agevolare l'imprenditorialità 
femminile mettendo a disposizione programmi di formazione e tutoraggio adeguati e 
facilitando l'accesso alle reti tecniche, scientifiche, commerciali e di assistenza, sia nella 
fase di avviamento, sia durante l'intero ciclo economico dell'impresa; 

4. invita la Commissione a migliorare, attraverso gli strumenti di cui dispone l'UE, l'accesso 
delle PMI ai finanziamenti sottoforma di capitale proprio e capitale di debito, a fornire 
incentivi ai prestiti e ad agevolare l'accesso delle imprenditrici ad altre fonti di 
finanziamento disponibili, come le sovvenzioni speciali e i capitali di rischio;

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per 
neutralizzare gli stereotipi secondo cui la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la 
matematica sono settori riservati agli uomini, al fine di rendere il percorso di tali 
discipline più accessibile, in tutte le sue fasi, alle donne e alle ragazze;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a combinare l'istruzione e la formazione con 
politiche mirate all'occupazione a favore delle giovani donne, al fine di ridurre il tasso di 
abbandono scolastico precoce delle giovani e garantire che le competenze acquisite siano 
sufficienti per soddisfare le attuali e future esigenze del mercato del lavoro;  

7. invita gli Stati membri a sostenere i programmi di apprendimento permanente e le 
opportunità di riqualificazione professionale, garantendo pari opportunità di 
partecipazione a uomini e donne e tenendo conto delle esigenze personali dei discenti, non 
da ultimo delle particolari esigenze delle giovani donne;

8. sottolinea che, nell'istituzione di una task force della Commissione in materia di politica 
industriale, è essenziale garantire una partecipazione equilibrata in termini di genere.


