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SUGGERIMENTI

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

1. richiama l'attenzione sul fatto che la crisi demografica cui l'UE si trova attualmente a far 
fronte si tradurrà nel 2040 in una carenza di manodopera pari a 24 milioni di lavoratori, 
rendendo economicamente necessaria una maggiore integrazione delle donne nel mercato 
del lavoro; sottolinea che un incremento del tasso di occupazione delle donne al livello di 
quello degli uomini ridurrebbe la carenza di manodopera a 3 milioni di lavoratori;

2. ritiene che la parità di genere sia una condizione necessaria per realizzare l'obiettivo della 
strategia Europa 2020 di raggiungere un tasso di occupazione del 75% e sia essenziale per 
il mantenimento di sistemi pensionistici sostenibili;

3. sottolinea che la crescita economica e la competitività dell'Unione dipendono dalla 
riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne e la loro 
partecipazione e posizione nel mercato del lavoro;

4. sottolinea che le disuguaglianze nella ripartizione delle responsabilità famigliari sono 
all'origine della posizione di svantaggio delle donne nel mercato del lavoro; sottolinea che 
la conciliazione di lavoro e compiti domestici è una condizione fondamentale per la parità 
di genere e che dovrebbe essere promossa mediante investimenti nelle infrastrutture di 
assistenza e l'incoraggiamento della partecipazione degli uomini al lavoro domestico 
attraverso normative sui congedi parentali e di paternità e orari di lavoro flessibili;

5. sottolinea che la femminizzazione della povertà è il risultato di diversi fattori, tra cui 
l'interruzione di carriera delle donne, il divario retributivo e pensionistico tra uomini e 
donne e la povertà delle famiglie monoparentali con una donna come capofamiglia; 
sottolinea inoltre che una riduzione dei livelli di povertà di 20 milioni entro il 2020 può 
essere conseguita mediante politiche di lotta alla povertà basate sull'integrazione della 
dimensione di genere;

6. sottolinea la necessità di trasparenza e di un maggiore equilibrio di genere nell'assunzione 
di personale nei posti decisionali;

7. mette in evidenza gli elevati livelli di lavoro non dichiarato, che incidono negativamente 
sulla sicurezza sociale delle donne e sui livelli di PIL dell'UE; chiede la creazione di 
incentivi che incoraggino i datori di lavoro e i lavoratori a passare dall'economia informale 
a quella formale.


