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8.12.2021 A9-0315/5

Emendamento 5
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che le donne devono 
avere le stesse opportunità degli uomini di 
conseguire l'indipendenza economica; che, 
nonostante i tassi di occupazione 
femminile siano aumentati, la 
disuguaglianza di genere nel mercato del 
lavoro continua a rappresentare una realtà 
preoccupante e una sfida significativa, 
mentre le tendenze nel mercato del lavoro 
alla luce della pandemia mostrano un 
impatto più considerevole sulle donne 
rispetto agli uomini16; che nel 2019 il tasso 
di occupazione degli uomini in età 
lavorativa si attestava al 79 % nell'UE-27, 
superando quello delle donne di 11,7 punti 
percentuali; che, per quanto riguarda la 
partecipazione al mercato del lavoro, l'8 % 
degli uomini nell'UE lavora a tempo 
parziale rispetto al 31 % delle donne, il che 
rivela persistenti disuguaglianze; che il 
divario di genere nel tasso di occupazione 
equivalente a tempo pieno è aumentato in 
otto Stati membri dal 2010; che sono stati 
compiuti progressi troppo scarsi nel 
contrastare la segregazione di genere 
settoriale e occupazionale nel mercato del 
lavoro; che il divario occupazionale è 
particolarmente marcato nel caso delle 
donne che presentano uno stato 
socioeconomico precario, come madri 
sole, prestatrici di assistenza, donne con 
disabilità, migranti e rifugiate, donne di 
origini etniche e razziali diverse e 

B. considerando che è normale per le 
donne che hanno scelto di dedicarsi a 
tempo pieno al mercato del lavoro avere le 
stesse opportunità degli uomini di 
conseguire l'indipendenza economica; che, 
nonostante i tassi di occupazione 
femminile siano aumentati, la disparità 
nelle scelte effettuate da uomini e donne 
relativamente al mercato del lavoro 
continua a rappresentare una realtà e un 
fatto della vita, mentre le tendenze nel 
mercato del lavoro alla luce della pandemia 
sono interpretate come il segnale di una 
differenza nell'impatto sulle donne rispetto 
agli uomini16; che nel 2019 il tasso di 
occupazione degli uomini in età lavorativa 
si attestava al 79 % nell'UE-27, superando 
quello delle donne di 11,7 punti 
percentuali; che, per quanto riguarda la 
partecipazione al mercato del lavoro, l'8 % 
degli uomini nell'UE lavora a tempo 
parziale rispetto al 31 % delle donne, il che 
rivela la differenza in termini di scelte 
relative alla carriera e priorità attribuite 
alla vita familiare e al mercato del lavoro; 
che le disparità retributive possono essere 
valutate adeguatamente soltanto se 
includono indicatori pertinenti, quali il 
numero di ore lavorate per svolgere la 
stessa mansione da parte di dipendenti di 
sesso maschile e femminile della stessa 
impresa;
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appartenenti a minoranze religiose, donne 
con bassi livelli di istruzione, donne 
LBTIQ+ nonché donne giovani e anziane;

_________________
16 Eurostat, May 2021 Euroindicator: Euro 
area unemployment at 7.9 %, EU at 7.3 % 
(Euroindicatore maggio 2021: la 
disoccupazione è al 7,9 % nell'area euro e 
al 7,3 % nell'UE), 1° luglio 2021.

_______________
16 Eurostat, May 2021 Euroindicator: Euro 
area unemployment at 7.9 %, EU at 7.3 % 
(Euroindicatore maggio 2021: la 
disoccupazione è al 7,9 % nell'area euro e 
al 7,3 % nell'UE), 1° luglio 2021.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/6

Emendamento 6
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che, in media, la 
retribuzione oraria delle donne nell'UE è 
inferiore del 14 % rispetto a quella degli 
uomini e che il divario retributivo di genere 
varia tra il 3,3 % e il 21,7 % nei diversi 
Stati membri; che, nonostante il principio 
della parità di retribuzione per gli uomini e 
le donne faccia parte dell'acquis dell'UE 
dal 1957 e di un numero significativo di 
legislazioni nazionali, e malgrado le azioni 
adottate e le risorse spese per cercare di 
ridurre tali disparità, i progressi sono 
estremamente lenti e la disuguaglianza 
salariale si è persino acuita in diversi Stati 
membri; che molte più donne che uomini 
lavorano a tempo parziale (8,9 milioni 
contro 560 000) a causa delle loro 
responsabilità di assistenza; che le 
crescenti esigenze di assistenza a lungo 
termine e la mancanza di servizi in tale 
ambito aggravano le disuguaglianze di 
genere all'interno dei nuclei familiari e 
nell'occupazione; che i dati di Eurostat 
evidenziano che nel 2020 la 
disoccupazione femminile è aumentata dal 
6,9 % ad aprile al 7,9 % ad agosto, mentre 
la disoccupazione maschile è aumentata dal 
6,5 % al 7,1 % nello stesso periodo;

C. considerando che, in media, la 
retribuzione oraria delle donne nell'UE è 
ritenuta essere inferiore del 14 % rispetto a 
quella degli uomini e che il divario 
retributivo di genere varia tra il 3,3 % e il 
21,7 % nei diversi Stati membri; che, 
nonostante il principio della parità di 
retribuzione per gli uomini e le donne 
faccia parte dell'acquis dell'UE dal 1957 e 
di un numero significativo di legislazioni 
nazionali, e malgrado le azioni adottate e le 
risorse spese per cercare di ridurre tali 
disparità, i progressi sono estremamente 
lenti e la disuguaglianza salariale si è 
persino acuita in diversi Stati membri; che 
molte più donne che uomini lavorano a 
tempo parziale (8,9 milioni contro 
560 000) a causa delle loro responsabilità 
di assistenza; che le crescenti esigenze di 
assistenza a lungo termine e la mancanza di 
servizi in tale ambito aggravano le 
disuguaglianze di genere all'interno dei 
nuclei familiari e nell'occupazione; che i 
dati di Eurostat evidenziano che nel 2020 
la disoccupazione femminile è aumentata 
dal 6,9 % ad aprile al 7,9 % ad agosto, 
mentre la disoccupazione maschile è 
aumentata dal 6,5 % al 7,1 % nello stesso 
periodo; che tali cifre dimostrano che il 
linguaggio ideologico e la politica hanno 
una limitata influenza nell'opporsi alla 
volontà delle madri che scelgono di dare 
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priorità alla famiglia rispetto al mercato 
del lavoro;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/7

Emendamento 7
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che nell'ultimo 
decennio si è prestata un'attenzione senza 
precedenti alla parità di genere nello sport, 
ma non sempre per le migliori ragioni e 
finalità, in particolare per quanto riguarda i 
diritti delle donne nella pratica;

F. considerando che nell'ultimo 
decennio si è prestata un'attenzione senza 
precedenti alla parità di genere nello sport, 
ma non sempre per le migliori ragioni e 
finalità, in particolare per quanto riguarda i 
diritti delle donne nella pratica; che ciò è 
particolarmente vero quando le donne, 
allo scopo di preservare le politiche 
sull'identità di genere, sono costrette a 
gareggiare contro gli uomini che si 
identificano come donne, trovandosi di 
conseguenza in una situazione di 
svantaggio fisico; che tale tendenza 
potrebbe rivelarsi dannosa per le donne; 
che tali preoccupazioni sono state 
sollevate anche in seno a organizzazioni 
per i diritti delle donne riconosciute a 
livello internazionale;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/8

Emendamento 8
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che nell'UE le donne 
sono sproporzionatamente più a rischio di 
povertà o esclusione sociale rispetto agli 
uomini, in particolare le donne vittime di 
forme di discriminazione intersezionali a 
causa di fattori strutturali, norme di 
genere e stereotipi; che dal 2010 il divario 
di genere in termini di retribuzioni è 
aumentato in 17 Stati membri, mentre il 
divario di genere in termini di reddito ha 
registrato un incremento in 19 Stati 
membri, determinando un aumento 
complessivo della disuguaglianza di 
genere in termini di retribuzioni e reddito 
nell'UE22; che nel 2019 il 40,3 % delle 
famiglie monoparentali dell'UE era a 
rischio di povertà o esclusione sociale; 
che le donne corrono un rischio maggiore 
di povertà e precarietà del lavoro e che 
coloro che sono a rischio spesso svolgono 
lavori scarsamente retribuiti, con salari che 
non consentono di oltrepassare la soglia 
della povertà e in condizioni di lavoro 
precarie;

_________________
22 Eurostat, statistiche in materia di 
divario salariale tra uomini e donne, 
febbraio 2021.
23 Eurostat, "Children at risk of poverty 
or social exclusion" (I minori a rischio di 
povertà o esclusione sociale), ottobre 

L. considerando che nell'UE le madri 
sole e le donne separate o divorziate 
corrono un grave rischio di povertà e 
precarietà del lavoro e che coloro che sono 
a rischio spesso svolgono lavori 
scarsamente retribuiti, con salari che non 
consentono di oltrepassare la soglia della 
povertà e in condizioni di lavoro precarie;
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2020.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/9

Emendamento 9
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando V

Proposta di risoluzione Emendamento

V. considerando che gli effetti del 
coinvolgimento degli uomini e della 
paternità sulle famiglie evidenziano che 
l'impegno degli uomini nelle attività di 
assistenza è importante per lo sviluppo 
ottimale dei bambini e può migliorare 
l'equilibrio tra vita privata e vita 
professionale, contribuendo a correggere 
la disparità di genere a livello relazionale; 
che l'impegno maschile può contribuire a 
prevenire la violenza nelle famiglie e 
favorire società più eque;

V. considerando che gli effetti del 
coinvolgimento di mariti, compagni e 
padri sulle famiglie evidenziano che tale 
coinvolgimento è fondamentale per il 
benessere delle rispettive mogli e 
compagne e dei figli; che simili famiglie 
stabili sono essenziali per costruire società 
sane;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/10

Emendamento 10
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando W

Proposta di risoluzione Emendamento

W. considerando che il persistere degli 
stereotipi di genere e delle aspettative 
riguardanti il ruolo degli uomini e dei 
ragazzi può renderli riluttanti a mostrare 
le emozioni positive e indurli a 
interiorizzare le emozioni negative, come 
la tristezza e l'ansia, portandoli a 
esprimere maggiori livelli di aggressività e 
rabbia rispetto alle donne; che tali 
circostanze possono tradursi in uomini e 
ragazzi che hanno maggiori probabilità di 
perpetrare violenze come la violenza di 
genere;

W. considerando che le cause 
profonde della violenza sono numerose e 
complesse e possono spesso essere 
individuate all'interno di famiglie 
disfunzionali;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/11

Emendamento 11
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che contrastare la 
violenza contro le donne significa non 
rimanere indifferenti di fronte alla 
drammatica situazione delle donne 
intrappolate in una cultura islamica 
oppressiva all'interno delle loro stesse 
case; esprime preoccupazione in merito al 
fatto che la violenza di questo tipo si stia 
rapidamente diffondendo in tutta 
l'Europa occidentale e che non sembra 
essere affrontata in modo adeguato e 
onesto;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/12

Emendamento 12
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. sottolinea che la violenza di genere 
si interseca con molteplici assi di 
oppressione; evidenzia che le donne e le 
ragazze con disabilità hanno una 
probabilità da due a cinque volte superiore 
di subire varie forme di violenza; pone in 
evidenza che l'Unione europea, in quanto 
parte della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, è tenuta ad adottare misure atte a 
garantire il pieno ed equo godimento di 
tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali da parte delle donne e delle 
ragazze con disabilità; osserva che nel 
2015 il Comitato sui diritti delle persone 
con disabilità ha raccomandato all'UE di 
intensificare i suoi sforzi in tale direzione, 
tra l'altro mediante la ratifica della 
convenzione di Istanbul;

22. sottolinea che la violenza contro le 
donne può manifestarsi in molteplici modi 
e può essere commessa in svariate 
strutture familiari, ivi comprese famiglie 
che vivono in un rigido regime di matrice 
islamica; evidenzia che le donne e le 
ragazze con disabilità hanno una 
probabilità da due a cinque volte superiore 
di subire varie forme di violenza; pone in 
evidenza che l'Unione europea, in quanto 
parte della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, è tenuta ad adottare misure atte a 
garantire il pieno ed equo godimento di 
tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali da parte delle donne e delle 
ragazze con disabilità;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/13

Emendamento 13
Christine Anderson, Nicolaus Fest
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0315/2021
Sandra Pereira
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
(2021/2020(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. plaude alla difesa risoluta di tutte le 
libertà in ogni parte del mondo, 
condannando le misure che ledono i diritti, 
le libertà e le garanzie e deplorando tutte le 
forme di pregiudizio e di discriminazione 
basate su qualsiasi motivazione; chiede una 
prevenzione efficace della violenza di 
genere, comprese misure educative rivolte 
ai giovani e attuate sulla base dei loro 
contributi, nonché di provvedere affinché 
tutti i giovani beneficino di una completa 
educazione in materia di relazioni e di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi 
diritti; chiede ulteriori misure per 
contrastare gli stereotipi di genere, anche 
concentrando l'attenzione su uomini e 
ragazzi e mettendo in discussione le 
relazioni tossiche e le norme di genere; 
invita gli Stati membri ad attuare misure 
più chiare per prendere di mira tali 
modelli, in quanto gli stereotipi di genere 
sono una delle cause profonde della 
disparità di genere e riguardano tutti i 
settori della società; sottolinea 
l'importanza di affrontare la povertà e le 
crescenti disuguaglianze tra le donne, in 
particolare quelle che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità;

23. plaude alla difesa risoluta di tutte le 
libertà in ogni parte del mondo, 
condannando le misure che ledono i diritti, 
le libertà e le garanzie, tra cui diverse 
opinioni politiche e valori personali 
differenti, e deplorando tutte le forme di 
pregiudizio e di discriminazione basate su 
qualsiasi motivazione; chiede una 
prevenzione efficace della violenza contro 
le donne, comprese misure educative 
rivolte ai giovani e attuate sulla base dei 
loro contributi, con il consenso informato 
e la collaborazione dei rispettivi genitori o 
tutori;

Or. en
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