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Proposta di risoluzione (articolo 181, paragrafo 3, del regolamento) volta a sostituire la 
proposta di risoluzione non legislativa A9-0234/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per la parità di genere

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 
6, 8, 10, 83, 153, 157 e l'articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE),

– viste le direttive europee adottate dal 1975 in poi sui diversi aspetti della parità di 
trattamento tra uomini e donne (direttiva 79/7/CEE1, direttiva 86/613/CEE2, direttiva 
92/85/CEE3, direttiva 2004/113/CE4, direttiva 2006/54/CE5, direttiva 2010/18/UE6 e 
direttiva 2010/41/UE7),

– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 
2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i 
prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio8,

1 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità 
di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
2 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di 
trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore 
agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
3 Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).
4 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra 
uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
5 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
6 Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di 
congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE 
(GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13).
7 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 
86/613/CEE del Consiglio, (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
8 GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
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– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e 
riproduttivi9,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 e 
15,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

A. considerando che la parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali dell'Unione 
europea e un principio trasversale che l'UE dovrebbe perseguire in tutte le sue azioni;

B. considerando che le politiche in materia di parità di genere sono un elemento motore 
della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e costituiscono un prerequisito 
indispensabile per promuovere prosperità, competitività e occupazione nonché per 
favorire inclusività e coesione sociale;

C. considerando che l'UE, che in tutte le sue azioni è tenuta a promuovere la parità tra 
uomini e donne, dovrebbe agire laddove è competente a farlo conformemente ai trattati, 
ma può anche contribuire alla promozione do prassi eccellenti tra gli Stati membri in 
altri ambiti;

D. considerando che, sebbene la parità tra uomini e donne sia stata ampiamente raggiunta 
nell'UE, restano a tutt'oggi da risolvere questioni importanti, quali il divario retributivo 
e pensionistico di genere, la violenza contro le donne, i matrimoni forzati, la 
mutilazione genitale femminile, la rappresentanza delle donne nella vita pubblica e nelle 
scienze e l'equilibrio tra vita familiare e professionale;

E. considerando che spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare progresso sociale e 
crescita economica attraverso, per esempio, riforme strutturali nazionali e sane politiche 
di bilancio; che le iniziative dell'Unione non possono e non devono cercare di sostituire 
le responsabilità nazionali in materia;

F. considerando che l'UE dispone dei mezzi per aiutare gli Stati membri a scambiarsi le 
migliori prassi per assistere quelli che ne hanno bisogno, in particolare nel campo 
dell'uguaglianza e del divario retributivo di genere;

G. considerando che l'UE ha adottato atti legislativi importanti e ha compiuto progressi 
fondamentali nel conseguimento della parità tra donne e uomini;

H. considerando che nell'UE una donna su tre, a partire dai 15 anni di età, ha subito una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale10, che una su due ha subito molestie sessuali 
e una su dieci ha subito molestie online;

I. considerando che la violenza contro le donne, in tutte le sue forme (fisica, sessuale, 
psicologica, economica o online), rappresenta una violazione dei diritti umani e uno dei 

9 GU C 468 dell'15.12.2016, pag. 66.
10 Indagine condotta dalla FRA nel 2014, la più completa nel settore a livello dell'UE, basata sui dati di 28 Stati membri.
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più gravi ostacoli alla realizzazione della parità tra donne e uomini; che una vita libera 
dalla violenza è un prerequisito per la parità;

J. considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una delle violazioni più palesi dei diritti 
fondamentali e della dignità umana; che le donne e le ragazze rappresentano l'80 % delle 
vittime di tratta registrate e il 95 % delle vittime registrate della tratta a fini di sfruttamento 
sessuale; che la tratta di esseri umani rappresenta una parte crescente della criminalità 
organizzata, una forma di schiavitù e una violazione dei diritti umani e che colpisce 
principalmente donne e bambini, in particolare a fini di sfruttamento sessuale; che il mercato 
della prostituzione alimenta la tratta di donne e bambini e aggrava la violenza nei loro 
confronti; che gli Stati membri devono definire le proprie politiche sociali ed economiche in 
modo da aiutare le donne e le ragazze vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, anche 
introducendo specifiche politiche sociali ed economiche concepite per aiutarle;

K. considerando che la prostituzione e la tratta di essi umani, in particolare di donne e 
minori, a fini di sfruttamento sessuale sono una forma di schiavitù e sono incompatibili 
con la dignità umana, in particolare nei paesi in cui l'industria del sesso è stata 
legalizzata; che, a seguito dell'incremento della criminalità organizzata e della sua 
redditività, la tratta di esseri umani è in aumento in tutto il mondo;

L. considerando che la maternità surrogata rappresenta una forma moderna di schiavitù, di 
tratta di esseri umani, di commercio di minori e di sfruttamento commerciale delle 
donne che può provocare disturbi emotivi e problemi giuridici per quanto riguarda la 
genitorialità e i diritti di affidamento;

M. considerando che, in base alle stime, almeno 500 000 donne in Europa e 200 milioni di 
donne nel mondo vivono con le conseguenze fisiche e psicologiche permanenti della 
mutilazione/escissione genitale femminile;

N. considerando che, secondo le Nazioni Unite, quasi il 35 % delle donne a livello mondiale 
subisce molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro o molestie con conseguenze 
rilevanti sulle loro aspirazioni personali e professionali, e che tali molestie sono dannose 
per l'autostima delle donne e la loro posizione negoziale in vista di una retribuzione più 
equa; che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono presupposti essenziali per 
consentire alle donne di porre fine a una relazione caratterizzata da abusi e violenze;

O. considerando che la parità fra uomini e donne può essere raggiunta solo garantendo la 
loro uguaglianza davanti alla legge e pari opportunità nell'accesso all'istruzione, alla 
formazione e all'occupazione;

P. considerando che il divario retributivo di genere è definito come la differenza tra la 
retribuzione oraria lorda media degli uomini e delle donne espressa sotto forma di 
percentuale della retribuzione oraria lorda media degli uomini; che circa due terzi del 
divario retributivo di genere non sono attribuibili a differenze negli attributi del mercato 
del lavoro come l'età, l'esperienza, l'istruzione, la categoria occupazionale, l'orario di 
lavoro o altri fattori osservabili, il che rivela un chiaro fattore discriminante e che la 
discriminazione di genere si interseca anche a molteplici forme di discriminazione; che 
un approccio intersettoriale è essenziale per comprendere la molteplicità di forme della 
discriminazione che rendono ancora più complesso il divario retributivo di genere per le 
donne con più identità e l'intersezione tra il genere e altri fattori sociali;
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Q. considerando che l'assistenza non retribuita e il lavoro domestico sono svolti quasi 
sempre dalle donne, ripercuotendosi sull'occupazione e sullo sviluppo della carriera e 
contribuendo al divario salariale e pensionistico di genere;

R. considerando che, in base alle stime, l'80 % di tutta l'assistenza nell'UE è fornita da 
prestatori di assistenza informale che sono per lo più donne (75 %), mettendo in luce un 
divario di genere nell'assistenza che si ripercuote in modo significativo sul divario 
pensionistico di genere; che oltre il 50 % dei prestatori di assistenza di età inferiore ai 65 
anni affianca un'attività professionale a quella di assistenza, con conseguenti difficoltà in 
termini di equilibrio tra attività professionale e vita familiare; che spesso i prestatori di 
assistenza si dedicano a lavori poco qualificati e scarsamente retribuiti che possono 
coniugarsi agli orari della loro attività di assistenza, e potrebbero essere obbligati a ridurre 
l'orario di lavoro o a lasciare un lavoro retribuito; che il 7-21 % dei prestatori di assistenza 
informale riduce l'orario di lavoro e il 3-18 % di loro esce dal mercato del lavoro;

S. considerando che esistono carenze nell'armonizzazione dei sistemi di assistenza all'infanzia 
nei vari Stati membri con le esigenze dei genitori, compresi i genitori single (principalmente 
le madri sole), e che persistono difficoltà nel conciliare la vita familiare, privata e 
professionale, in particolare per quanto riguarda le donne; che le donne di età superiore ai 
45 anni sono spesso percepite come sottoccupate e occupate in condizioni molto peggiori 
rispetto agli uomini, soprattutto quando rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità o 
parentale o quando sono costrette a conciliare lavoro e assistenza delle persone a carico;

T. considerando che la tutela della maternità è un diritto che deve essere pienamente difeso;

U. considerando che il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro 
di pari valore non è sempre garantito, anche quando è sancito dalla legge; che il divario di 
genere nell'UE in termini di retribuzione oraria è pari al 14,1 %, benché si registrino 
variazioni notevoli tra uno Stato membro e l'altro11; che tra le ripercussioni del divario 
retributivo di genere rientra anche un divario pensionistico di genere del 29,1 %12;

V. considerando che in Europa la povertà e l'esclusione sociale colpiscono in misura 
sproporzionata le donne, e in particolare le madri sole, le donne con disabilità, le donne 
anziane e le donne provenienti da zone rurali e remote; che nell'UE il 15 % delle 
famiglie con bambini è costituito da famiglie monoparentali; che, in media, l'85 % di 
queste famiglie è mantenuto da madri sole, mentre il 47 % delle famiglie monoparentali 
nel 2017 era a rischio di povertà o esclusione sociale; che la condizione di senza dimora 
tra le donne è un problema in crescita;

W. considerando che le donne nelle zone rurali devono affrontare numerose sfide, tra cui 
condizioni di vita inferiori, opportunità di lavoro più contenute, relativo isolamento dai 
mercati, accesso limitato alle infrastrutture, comprese le infrastrutture rurali, i servizi 
pubblici e l'assistenza sanitaria, accesso all'istruzione e alle informazioni sulle 
opportunità di istruzione, e sono sottorappresentate nelle sedi decisionali; che possono 

11 Cfr. i dati sul divario retributivo di genere nel 2018: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 I dati sul divario pensionistico di genere sono stati resi pubblicati nella banca dati di Eurostat; cfr. "Gender 
pension gap by age group - EU-SILC survey" (divario di genere in materia di pensioni per fascia d'età - indagine 
EU-SILC) all'indirizzo: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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svolgere attività lavorative invisibili nelle aziende agricole a causa della mancanza di 
uno status professionale formale per i coniugi coadiuvanti, con conseguenti problemi di 
riconoscimento del loro lavoro da parte dei sistemi nazionali;

X. considerando che nell'Unione europea vivono 46 milioni di donne e ragazze con disabilità; 
che questa cifra rappresenta quasi il 60 % della popolazione complessiva delle persone con 
disabilità; che la maggior parte delle disabilità sono acquisite con l'età;

Y. considerando che oltre la metà delle donne con disabilità in età lavorativa è 
economicamente inattiva; che in tutti gli Stati membri il tasso di deprivazione materiale 
grave delle donne con disabilità è più elevato rispetto a quello delle donne senza disabilità;

Z. considerando che la percentuale di uomini che lavorano nel settore digitale è tre volte 
maggiore rispetto alla percentuale di donne; che incoraggiare un maggior numero di donne 
a entrare nel settore digitale e in altri settori del futuro è di vitale importanza per 
combattere il divario retributivo e pensionistico di genere e garantire la loro indipendenza 
economica, nonché per creare nuove opportunità di lavoro, anche per gruppi solitamente 
esclusi dal mercato del lavoro; che, a tale proposito, è essenziale incoraggiare la 
partecipazione delle donne all'imprenditoria digitale, all'istruzione e all'occupazione nella 
scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEM) e nelle TIC; che integrando un 
maggior numero di donne nel mercato del lavoro digitale è possibile rilanciare il PIL 
dell'economia europea per un ammontare pari a 16 miliardi di EUR;

1. plaude alla strategia europea per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla 
Commissione; constata con preoccupazione, tuttavia, che alcune parti interferiscono con 
le competenze degli Stati membri dell'UE;

2. insiste sul fatto che l'UE e i suoi Stati membri hanno per lo più raggiunto la parità tra 
donne e uomini; sottolinea, tuttavia, la necessità di compiere maggiori progressi in alcune 
iniziative chiave per quanto riguarda l'eliminazione del divario retributivo e pensionistico 
di genere, l'equilibrio tra vita familiare e professionale (che ha particolarmente risentito 
della COVID-19) e la rappresentanza femminile nella vita pubblica;

3. invita gli Stati membri a scambiarsi regolarmente prassi eccellenti in materia di 
politiche sui diritti delle donne;

4. sottolinea che, sebbene in tutti gli Stati membri la violenza contro le donne sia punita, le 
statistiche mostrano chiaramente che i casi di violenza sono in aumento in molti Stati 
membri; invita tutti gli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare la violenza 
contro le donne, con particolare attenzione alla violenza sessuale, alla mutilazione 
genitale femminile e ai matrimoni forzati, in particolare delle giovani ragazze;

5. sostiene l'impegno della Commissione per combattere la violenza contro le donne, 
sostenere e proteggere le vittime di tali reati e assicurare che i responsabili siano chiamati a 
rispondere dei loro reati; chiede all'UE e agli Stati membri di intervenire per eliminare le 
violazioni più gravi dei diritti delle donne, quali la mutilazione genitale femminile, gli 
aborti forzati, la sterilizzazione e i matrimoni, lo sfruttamento sessuale, la tratta, la violenza 
online, la pubblicazione di immagini intime per vendetta ("revenge porn") e l'incitamento 
all'odio online contro le donne;
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6. sottolinea la necessità di tutelare le donne che sono minorenni, che appartengono a 
minoranze o che hanno un problema di salute o una disabilità, in quanto potenziali 
vittime e bersagli di diverse forme di violenza; sostiene l'intenzione della Commissione 
di presentare e finanziare misure atte a contrastare possibili abusi, sfruttamento e 
violenza nei confronti di queste categorie particolarmente vulnerabili;

7. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare alle donne e alle ragazze con disabilità 
una parità inclusiva in tutti gli ambiti della vita, a tutelarle dalla violenza domestica e dalla 
violenza inflitta dai prestatori di assistenza e di servizi di sostegno e ad avviare, a tal fine, 
programmi di sensibilizzazione e sviluppo delle capacità rivolti ai professionisti dei settori 
dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali e di assistenza, dell'istruzione, della formazione, 
dei servizi per l'impiego, delle autorità di contrasto e della magistratura;

8. sottolinea la portata e l'impatto della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro e la 
necessità di misure concrete a livello dell'UE per affrontare siffatti problemi e per 
contrastare le molestie psicologiche e sessuali;

9. invita gli Stati membri a tenere sempre in considerazione l'interesse superiore e le 
esigenze specifiche delle donne in sede di definizione delle loro strategie e politiche 
sanitarie; invita l'UE a sostenere i suoi Stati membri nel coordinamento delle loro 
politiche sanitarie per conseguire i migliori risultati per le donne, in particolare 
nell'ambito del piano dell'UE di lotta contro il cancro;

10. valuta positivamente le misure specifiche proposte per contrastare la violenza online che 
colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze (tra cui molestie e bullismo online e 
discorsi di incitamento all'odio sessista), in particolare le attiviste, le rappresentanti politiche e 
altre personalità visibili nel dibattito pubblico; accoglie con favore, in tale contesto, l'annuncio 
secondo cui il fenomeno sarà affrontato dalla legge sui servizi digitali e che ciò comporterà un 
lavoro in collaborazione con le piattaforme tecnologiche e il settore delle TIC all'interno di un 
nuovo quadro di cooperazione, in modo da consentire a tale settore di affrontare il problema 
attraverso adeguate misure di natura tecnica, quali le tecniche di prevenzione e i meccanismi 
di risposta ai contenuti nocivi;

11. si compiace della recente adozione della prima strategia dell'UE in assoluto riguardante 
i diritti delle vittime (2020-2025), inaugurando un approccio specifico alla violenza 
psicologica contro le donne e analizzandone l'impatto sulla loro salute mentale a lungo 
termine; insiste sulla necessità che tutte le vittime abbiano effettivamente accesso alla 
giustizia attraverso l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime;

12. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla situazione 
estremamente drammatica dei bambini resi orfani dalla violenza o costretti a vivere in 
un ambiente di violenza domestica e li esorta a tenere conto di tali situazioni 
nell'affrontare il problema della violenza domestica;

13. esorta la Commissione a presentare la strategia dell'UE, attesa da tempo, 
sull'eradicazione della tratta degli esseri umani e sottolinea la necessità di riconoscere 
chiaramente che tale fenomeno colpisce in particolare le donne e le ragazze; riconosce 
che lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi o per 
finalità quali matrimoni forzati, prostituzione e pornografia, è inaccettabile e costituisce 
una violazione della dignità umana e dei diritti umani; chiede pertanto che la strategia 
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esamini attentamente la situazione delle donne che si prostituiscono, concentrandosi in 
particolare sul legame tra la prostituzione e la tratta di donne e minori, nell'UE e nel 
mondo, e sull'utilizzo emergente di Internet a fini di sfruttamento; sottolinea 
l'importante ruolo e il lavoro del coordinatore anti-tratta dell'UE ed esorta la 
Commissione a nominare senza ulteriori indugi il nuovo coordinatore per monitorare 
attentamente l'attuazione della direttiva anti-tratta da parte degli Stati membri; insiste 
sull'importanza di inserire misure e strategie finalizzate a ridurre la domanda;

14. richiama l'attenzione in particolare sul problema degli stereotipi e della sessualizzazione 
dell'immagine femminile, che dovrebbe essere affrontato da tutte le istituzioni 
competenti, anche mediante programmi di istruzione degli Stati membri;

15. chiede maggiore attenzione e sostegno per gli orfanotrofi e le case di accoglienza per le 
vittime di violenza, che sono state chiuse o la cui capacità di accoglienza è stata 
fortemente limitata durante la pandemia di COVID-19, obbligando le donne o le ragazze 
e i bambini ad affrontare la prospettiva di una quarantena a casa del loro aggressore;

16. accoglie con favore l'annuncio di una raccomandazione sulla prevenzione di pratiche 
lesive, oltre alla possibile legislazione in materia, per combattere le mutilazioni genitali 
femminili, la sterilizzazione forzata, i matrimoni precoci e forzati e la violenza perpetrata 
in nome dei cosiddetti delitti d'onore, che danneggia in particolare i bambini e le ragazze;

17. invita gli Stati membri a garantire investimenti adeguati nei servizi di assistenza e nei 
servizi di assistenza a lungo termine, anche attraverso i finanziamenti UE disponibili, 
nonché a garantire un'assistenza all'infanzia accessibile, a prezzi contenuti e di alta qualità, 
compresa l'educazione della prima infanzia, offrendo in particolare alle giovani madri 
l'opportunità di lavorare e/o studiare, e ricorda, in tale contesto, il principio n. 11 del 
pilastro europeo dei diritti sociali; chiede un sostegno finanziario per gli Stati membri che 
non hanno ancora conseguito gli obiettivi e li invita a condividere le migliori pratiche;

18. invita la Commissione a presentare una strategia per l'Europa, che stabilisca norme 
minime e orientamenti per la qualità dell'assistenza, anche per i minori, gli anziani e le 
persone con esigenze a lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a 
concepire modalità di lavoro flessibili che non vadano a scapito della retribuzione dei 
lavoratori e del loro accesso ai diritti sociali e lavorativi nonché alle indennità e che 
rispettino il diritto dei lavoratori a disconnettersi;

19. ritiene prioritario intraprendere azioni per sostenere le famiglie, anche mettendo a 
disposizione strutture di assistenza all'infanzia adeguate e a prezzi accessibili, cosa che 
contribuirà positivamente alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alle 
loro prospettive pensionistiche, nonché alle tendenze demografiche;

20. apprezza l'impegno della Commissione a presentare misure e linee guida che possono 
agevolare il processo di individuazione di lacune e discriminazioni all'interno di uno 
stesso settore e gli interventi per colmare il divario retributivo di genere; insiste, a tale 
riguardo, sull'importanza della piena collaborazione e partecipazione delle parti sociali e 
di tutti i soggetti interessati, in linea con le pratiche e le consuetudini nazionali;

21. sottolinea che il 70 % della forza lavoro mondiale nei settori sanitari e sociali è 
composta da donne, che spesso percepiscono solo la retribuzione minima e lavorano in 
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condizioni precarie, e chiede un aumento dei salari e un miglioramento delle condizioni 
di lavoro nei settori a netta prevalenza di occupazione femminile, come l'assistenza, il 
settore sanitario e le vendite al dettaglio;

22. invita la Commissione a rivedere la direttiva 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, 
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, 
al fine di assicurare che le donne di tutta Europa possano beneficiare, su un piano di 
parità rispetto agli uomini, della libera circolazione dei lavoratori13;

23. sottolinea che le pari opportunità e livelli più elevati di partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro possono accrescere l'occupazione, la prosperità economica e la 
competitività in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a definire incentivi 
volti a ridurre i lavori precari e il lavoro a tempo parziale involontario, in modo da 
migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro;

24. osserva che le madri sole sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico 
in quanto spesso guadagnano meno degli uomini e hanno maggiori probabilità di 
perdere il lavoro quando diventano genitrici; esorta la Commissione a lavorare a stretto 
contatto con gli Stati membri per identificare i problemi pratici legati al recupero 
dell'assegno di mantenimento in situazioni transfrontaliere e a sviluppare strumenti volti 
a far rispettare efficacemente gli obblighi di pagamento;

25. accoglie con favore l'impegno della Commissione di adottare un piano d'azione per 
attuare il pilastro europeo dei diritti sociali;

26. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare il fenomeno del 
"soffitto di cristallo", quali ad esempio un congedo parentale esteso, l'accesso a servizi di 
assistenza all'infanzia di qualità e dai costi accessibili, nonché l'eliminazione di ogni forma 
di discriminazione diretta e indiretta in relazione alle promozioni nel mercato del lavoro;

27. chiede che le donne possano realizzare i loro progetti di vita anche nelle zone rurali e 
periferiche; richiama l'attenzione sul fatto che, a tal fine, devono essere disponibili le 
infrastrutture necessarie, devono essere sviluppati nuovi ambiti di attività e devono 
essere promossi il reinserimento nel mercato del lavoro e la collaborazione da parte di 
soggetti di vario genere, al fine di sostenere, incoraggiare, facilitare e promuovere 
l'accesso delle donne al mercato del lavoro, nonché per assicurare pari opportunità e 
consolidare la coesione sociale nei paesi;

28. pone l'accento sul ruolo attivo e cruciale delle donne nell'economia delle zone rurali e si 
rammarica che persistano differenze significative tra uomini e donne nell'occupazione 
nel settore agricolo e nell'accesso alla copertura previdenziale, alla formazione, al 
congedo di maternità e alle pensioni; invita la Commissione, gli Stati membri e le 
autorità regionali e locali a sostenere progetti rivolti in particolare alle donne allo scopo 
di sviluppare attività agricole innovative nelle zone rurali e spopolate per rafforzare la 
loro posizione nel mercato agricolo, permettendo in tal modo di creare nuovi posti di 

13 Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese 
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 
128 del 30.4.2014, pag. 8).
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lavoro; invita la Commissione altresì a identificare opportunità di finanziamento nel 
quadro del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), al fine di rafforzare 
l'accesso delle donne ai terreni e di occuparsi delle loro condizioni di lavoro nelle zone 
rurali, in particolare per quanto riguarda le lavoratrici stagionali;

29. deplora la scarsa rappresentanza femminile nei settori dell'economia digitale, dell'IA, 
delle TIC e delle discipline STEM in termini di istruzione, formazione e occupazione, e 
segnala il rischio che tale situazione rafforzi e riproduca stereotipi; evidenzia i possibili 
vantaggi e opportunità, ma anche le potenziali sfide della digitalizzazione per le donne e 
le ragazze ed esorta la Commissione a garantire l'adozione di misure concrete 
nell'attuazione della strategia per il mercato unico al fine di affrontarle;

30. sottolinea l'importanza dell'accesso alle competenze digitali e del loro sviluppo per le 
donne anziane, le donne nelle zone rurali e le donne e le ragazze in condizioni 
svantaggiate che dispongono di un accesso limitato alle nuove tecnologie, affinché 
restino collegate alla vita attiva e mantengano facilmente i contatti con amici e parenti;

31. accoglie con favore l'impegno della Commissione di utilizzare il programma Orizzonte 
Europa per fornire idee e soluzioni per affrontare i pregiudizi di genere potenzialmente 
connessi all'IA; chiede tuttavia di utilizzare tutti i finanziamenti possibili per sostenere 
progetti che incoraggino le ragazze e le donne a migliorare le loro competenze digitali e 
permettano loro di acquisire familiarità con le discipline STEM;

32. osserva che, nel quadro di eventi come l'attuale pandemia di coronavirus, il ruolo del 
telelavoro e del lavoro a distanza aumenta, così come le opportunità a essi correlate; invita la 
Commissione a includere nella strategia il ruolo del telelavoro e del lavoro a distanza quale 
fattore importante per raggiungere un equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

33. sottolinea i comprovati benefici del latte materno per i neonati, il che evidenzia 
l'importanza di promuovere l'allattamento al seno, in particolare per i neonati prematuri, 
di sostenere politiche che incoraggino l'utilizzo del latte materno, sia attraverso 
l'allattamento al seno sia ricorrendo al latte donato, per i bambini prematuri e a 
promuovere l'utilizzo transfrontaliero delle banche del latte, affinché le donne nelle 
regioni frontaliere possano avvalersi di tale sostegno quando necessario;

34. esorta ad includere l'aspetto della disabilità in tutte le iniziative generali sulla parità di 
genere promosse in seno all'Unione europea; esorta altresì a garantire la protezione delle 
persone con disabilità sotto tutela o altri regimi giuridici di capacità limitata che sono 
vittime di violenza e chiede a tal fine l'effettivo accesso alla giustizia per tale categoria 
di persone, nonché la formazione e il consolidamento delle capacità dei professionisti 
dei servizi speciali coinvolti nel processo (come i professionisti della giustizia penale o 
della salute); invita a realizzare un sistema di istruzione accessibile e libero da 
stereotipi, che consenta alle ragazze e alle donne con disabilità di scegliere il proprio 
ambito di studio e di lavoro in funzione dei propri desideri e talenti senza essere 
ostacolate da mancanza di accessibilità, pregiudizi e stereotipi; sostiene la 
partecipazione delle donne con disabilità come modelli di cambiamento;

35. chiede, conformemente all'articolo 8 TFUE, secondo cui nelle sue azioni l'Unione mira ad 
eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne, di garantire 
la coerenza e il reciproco rafforzamento delle politiche interne ed esterne dell'UE, con 
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particolare riferimento alle pratiche lesive e alle leggi discriminatorie, e di promuovere 
l'equo esercizio dell'insieme dei diritti umani da parte delle donne attraverso le relazioni 
esterne; mette in evidenza, in particolare, in tale contesto, le politiche dell'UE in materia di 
commercio, cooperazione allo sviluppo e diritti umani; ricorda l'importanza dell'istruzione 
per l'emancipazione delle donne e delle ragazze sia nell'UE che nei paesi partner; sottolinea 
che l'istruzione non è solo un diritto ma anche uno strumento essenziale per contrastare i 
matrimoni precoci e forzati e le gravidanze in età adolescenziale; ribadisce la necessità che 
la politica esterna dell'UE contribuisca in via prioritaria a far sì che le ragazze continuino 
ad andare a scuola e proseguano gli studi nei paesi partner;

36. condanna la pratica della maternità surrogata, che compromette la dignità umana delle 
donne dal momento in ragione della mercificazione del loro corpo e delle loro funzioni 
riproduttive; ritiene che la pratica della gestazione surrogata, che prevede lo 
sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro 
genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba 
essere vietata e trattata con urgenza negli strumenti per i diritti umani;

37. osserva che la Commissione deve far fronte alla particolare situazione della protezione 
delle donne dalla violenza nelle strutture di accoglienza per i richiedenti asilo e i 
migranti e auspica che vi siano infrastrutture adeguate per le donne e le ragazze e, ove 
necessario, una formazione adeguata del personale di tali strutture;

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 

Or. en


