
DC\1075690IT.doc PE570.014v02-00

IT IT

Parlamento europeo
2014-2019

0059/2015

14.10.2015

DICHIARAZIONE SCRITTA
presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento

sulla relativa carenza di strutture di assistenza ai bambini a disposizione degli 
uomini nei bagni pubblici

Tibor Szanyi (S&D), Nicola Caputo (S&D), Nessa Childers (S&D), Pina 
Picierno (S&D), Jonás Fernández (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), 
Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), Marijana Petir (PPE), Isabelle Thomas (S&D), 
Anneliese Dodds (S&D)

Scadenza: 14.1.2016



PE570.014v02-00 2/2 DC\1075690IT.doc

IT

0059/2015

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
relativa carenza di strutture di assistenza ai bambini a disposizione degli uomini nei 
bagni pubblici1

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene un capitolo intitolato 
"Uguaglianza" che sancisce, tra l'altro, il principio della parità tra uomini e donne. Tale 
principio dovrebbe applicarsi in tutti gli aspetti della vita. 

2. La parità di accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e condizioni di parità nel mondo 
del lavoro: questi sono i temi che vengono in mente in relazione alla parità di genere.

3. Anche i bagni pubblici pongono un problema, in quanto spesso solo le madri possono 
cambiare i figli fuori casa. Questa situazione non solo rende la vita difficile per i padri, ma 
rafforza anche lo stereotipo secondo il quale solo le donne dovrebbero occuparsi dei figli.

4. Ogni genitore dovrebbe poter beneficiare di uno spazio simile per prendersi cura dei figli, 
preferibilmente da condividere tra donne e uomini, tenendo presente che i padri sono 
spesso privi di questa struttura.

5. Si invita quindi la Commissione ad esaminare la relativa carenza di strutture di assistenza 
ai bambini a disposizione degli uomini nei bagni pubblici nel quadro della sua strategia 
per la parità tra donne e uomini.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


