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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla mobilità educativa e professionale delle donne nell'UE
(2012/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 8, 45, 165 
e 166,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 23 
e 25,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

– vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo "Strategia per 
la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),

– vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 dal titolo "Un'agenda 
per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena 
occupazione" (COM(2010)0682),

– vista la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 dal titolo "Un nuovo slancio 
per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno 
della strategia Europa 2020" (COM(2010)0296),

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre sulla promozione della mobilità dei lavoratori 
all'interno dell'Unione europea1,

– visto l'articolo 48 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-
0000/2012),

A. considerando che il diritto di soggiornare e lavorare in un altro paese dell'Unione è una 
delle libertà fondamentali di quest'ultima;

B. considerando che la mobilità dei lavoratori e la mobilità educativa contribuiscono ad 
alimentare un sentimento di cittadinanza europea e di partecipazione ai processi 
democratici;

C. considerando che la crisi economica e finanziaria ha influito negativamente sul mercato 
del lavoro dell'UE, segnatamente per quanto attiene ai tassi di occupazione e alla 
possibilità di circolare liberamente e di scegliere un'occupazione in funzione dei propri 
titoli di studio e delle proprie qualifiche professionali, e che le donne rappresentano una 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0455.
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delle categorie più colpite;

D. considerando che si registrano differenze di genere significative in relazione alla mobilità 
dei lavoratori in seno all'UE – gli uomini si trasferiscono in cerca di un lavoro o a seguito 
del trasferimento del loro posto di lavoro con maggior frequenza delle donne (il 44% a 
fronte del 27%), mentre le donne più spesso si trasferiscono lontano per seguire il loro 
partner;

E. considerando che la segregazione di genere sul mercato del lavoro, la mancanza di 
condizioni di lavoro adeguate, il persistere degli stereotipi e il rischio di discriminazioni 
fondate sul genere costituiscono ostacoli di rilievo alla mobilità professionale delle donne; 
che fattori legati alla famiglia, alle reti sociali, alle strutture di assistenza all'infanzia, 
all'alloggio e alle condizioni locali rappresentano anch'essi altrettante barriere all'esercizio 
del diritto alla libera circolazione da parte delle donne;

F. considerando che sono necessarie soluzioni strategiche multidimensionali che includano 
l'apprendimento permanente, gli orari di lavoro, l'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata, la salute e la sicurezza, nonché prassi in materia di organizzazione del lavoro, allo 
scopo di migliorare l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro;

G. considerando che la mobilità educativa contribuisce a promuovere la mobilità 
professionale e ad accrescere le opportunità sul mercato del lavoro, e che deve essere alla 
portata di tutti, ivi comprese le donne scarsamente qualificate;

1. insiste sulla necessità di sensibilizzare alla situazione delle donne nel contesto delle 
politiche dell'UE in materia di istruzione, integrazione, migrazione e occupazione, come 
anche delle sue politiche sociali, al fine di proteggere i diritti delle donne, promuovere 
l'uguaglianza e le pari opportunità, e combattere ogni forma di sfruttamento sul mercato 
del lavoro; 

2. invita gli Stati membri a prevedere, quando definiscono le loro strategie e i loro 
programmi di riforma nazionali, disposizioni in materia di protezione dei diritti delle 
donne in relazione alla mobilità professionale;

3. sottolinea che le donne che si trasferiscono all'estero per svolgere un'occupazione che 
prevede la cura di bambini o anziani sono spesso assunte senza un contratto o lavorano 
illegalmente, e che di conseguenza non hanno alcun diritto né possono beneficiare delle 
prestazioni di sicurezza sociale, dell'assistenza sanitaria o di altre prestazioni;

4. sottolinea che alle donne che si trasferiscono all'estero alla ricerca di un'occupazione 
vengono spesso offerti, sul mercato del lavoro, i posti di più basso livello in termini di 
competenze, retribuzione e prestigio, e che la migrazione di manodopera femminile si 
concentra il più delle volte su alcuni mestieri a predominanza femminile associati a ruoli 
tradizionalmente riservati alle donne; 

5. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le violazioni dei diritti delle donne 
sul mercato del lavoro, a fornire alle donne che vivono all'estero per motivi di lavoro tutte 
le informazioni necessarie, anche per quanto concerne l'accesso all'occupazione e alla 
formazione professionale, i diritti sociali e l'assistenza sanitaria, nonché a fornire loro, 
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senza costi aggiuntivi, consigli riguardo alle opportunità d'impiego; 

6. sollecita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la politica dell'Unione europea in 
materia di lotta contro la discriminazione diretta e indiretta nei confronti dei lavoratori 
migranti dell'Unione accolti da un altro Stato membro e contro gli abusi cui sono soggetti i 
loro diritti a motivo della loro insufficiente conoscenza delle lingue e delle leggi 
applicabili alla loro occupazione nello Stato membro ospitante; 

7. invita gli Stati membri a creare punti di contatto per i lavoratori mobili del settore delle 
cure e dei lavori domestici che hanno rapporti di lavoro individuali, onde abbiano i mezzi 
per creare una rete che consenta loro di essere informati in merito ai diritti di cui possono 
godere;

8. sollecita gli Stati membri a rendere più trasparente le tendenze salariali così da contrastare 
il mantenimento o l'ampliamento dei divari salariali;  

9. invita gli Stati membri a prevedere per i lavoratori che si trasferiscono con il coniuge o il 
partner e/o i figli strutture di custodia dei bambini, strutture prescolastiche e scolastiche e 
servizi sanitari, come anche a offrire loro il libero accesso ai servizi pubblici di 
collocamento al fine di aiutare i coniugi o i partner che si trasferiscono in un altro Stato 
membro a trovarvi lavoro;

10. invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori offrendo alle 
donne che seguono il coniuge o il partner in un altro Stato membro servizi adeguati quali 
corsi per facilitare il loro inserimento nel nuovo contesto socioculturale, ad esempio corsi 
di lingua e corsi professionali senza costi aggiuntivi;

11. ribadisce agli Stati membri il proprio invito a promuovere l'apprendimento e la mobilità 
professionale:  a) aumentando la presa di coscienza e rendendo l'informazione facilmente 
accessibile a tutti; b) evidenziando il valore aggiunto della mobilità nelle prime fasi 
dell'istruzione; c) assicurando che i risultati dell'apprendimento conseguiti a seguito di 
esperienze di mobilità fra Stati membri siano convalidati; d) riducendo gli oneri 
amministrativi e stimolando la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

12. invita la Commissione a sostenere con fermezza il programma Erasmus; osserva che, dalla 
sua istituzione nel 1987, tale programma ha consentito a più di 2,2 milioni di studenti di 
spostarsi nell'ambito dell'Unione e ha contribuito in misura significativa alla mobilità 
nell'istruzione superiore europea; 

13. evidenzia il fatto che alle donne disabili e alle madri nubili deve essere fornito un sostegno 
addizionale che consenta loro di accedere ai programmi esistenti di mobilità educativa;

14. insiste sulla necessità di aumentare il livello di partecipazione delle donne trasferitesi 
all'estero ai programmi di apprendimento permanente, compresi i programmi connessi allo 
sviluppo delle competenze;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Nei prossimi anni l'Europa è attesa da importanti sfide per rendere il mercato del lavoro 
sempre più aperto e accessibile.

In primo luogo vi è l'obiettivo della mobilità professionale, che evidenzia la necessità di 
meglio adattare i sistemi d'istruzione e formazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro, 
di potenziare l'apprendimento permanente e l'acquisizione di competenze e migliorare i 
sistemi di riconoscimento delle qualifiche professionali.

In secondo luogo il livello ancora troppo basso di mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri 
evidenzia che i vantaggi offerti dal mercato interno non sono ancora pienamente sfruttati.

Sussistono ancora troppi ostacoli alla mobilità, tra cui le carenze sul piano delle conoscenze 
delle lingue straniere, la mancanza di condizioni favorevoli alla conciliazione della vita 
familiare con quella lavorativa e il mancato aggiornamento delle legislazioni nazionali in 
materia previdenziale.

L'accesso alle informazioni sulla mobilità transfrontaliera è ancora ridotto e in troppi casi la 
scarsa qualità frena molte persone.

In molti casi il fatto di cambiare lavoro può significare ben più che spostarsi da un'impresa a 
un'altra o da un settore a un altro, può anche significare iniziare una carriera diversa e una 
nuova occupazione.

È quindi essenziale assicurare che il mix di opportunità di apprendimento risponda 
all'esigenza di assicurare sia l'occupabilità che l'adattabilità dei lavoratori in tutto l'arco della 
loro vita lavorativa, accrescendo così le loro capacità di mobilità professionale.

Tutti i cittadini hanno il diritto di disporre di un adeguato livello d'istruzione, dell'opportunità 
di aggiornare le loro conoscenze e di acquisire nuove competenze nel corso della propria vita 
lavorativa.

Sono obiettivi che richiedono una responsabilità condivisa tra i governi, le autorità pubbliche, 
i datori di lavoro, le parti sociali e i singoli cittadini.

I sistemi d'istruzione e formazione devono ancora adattarsi ai bisogni del mercato del lavoro e 
a un'economia e una società sempre più basate sulle conoscenze.

In un momento in cui sempre meno giovani riescono ad entrare nel mercato del lavoro è 
necessario affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità della società.

È essenziale che un numero sempre più elevato di persone raggiunga un livello d'istruzione 
quanto più alto possibile, e questo è particolarmente importante per le donne che escono 
temporaneamente dalla forza lavoro, per una maternità o per occuparsi della famiglia, e per le 
quali un buon livello d'istruzione è essenziale al fine di reinserirsi prontamente nel mercato 
del lavoro.

Il primo obiettivo della strategia Europa 2020 prevede di elevare al 75% il tasso di 
occupazione delle donne e degli uomini di età compresa tra 20 e 64 anni, anche mediante una 
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maggiore partecipazione dei giovani, dei lavoratori più anziani e di quelli poco qualificati.

Una maggiore e migliore istruzione comporta tassi di occupazione più elevati e l'aumento del 
livello d'istruzione nel tempo contribuisce a una maggiore occupazione femminile, con un 
impatto diretto positivo sul PIL.

Effetti più ampi e positivi sulla crescita si possono conseguire solo se si stimola e favorisce 
l'investimento in capitale umano e la produttività femminile.


