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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori 
fondanti dell'Unione europea, come definito nel trattato sull'Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali;

B. considerando che è necessario continuare a promuovere la parità di opportunità 
derivante dai testi legislativi di cui sopra al fine di ridurre le disparità;

C. considerando che l'integrazione di genere è uno strumento importante per includere la 
parità di genere in tutte le politiche, misure e azioni dell'UE, comprese le politiche del 
mercato del lavoro e le politiche sociali volte a promuovere le pari opportunità e a 
contrastare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;

D. considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali include raccomandazioni in 
materia di parità di genere, pari opportunità e sostegno attivo all'occupazione;

1. osserva che nell'Unione europea il divario retributivo medio di genere è pari al 16 % e 
che il divario occupazionale medio di genere è pari all'11,5 %, che le modalità di lavoro 
flessibile e i contratti atipici e flessibili (contratti a zero ore, lavoro autonomo fittizio, 
lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) riguardano più le donne che gli 
uomini e che le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di lavorare in 
settori ad alta prevalenza femminile, a bassa retribuzione e sottovalutati, di conoscere la 
povertà e la precarietà e di rientrare nella categoria dei lavoratori più poveri, nonché in 
altre categorie trasversali come quelle delle famiglie monoparentale, di quanti prestano 
assistenza a persone non autosufficienti, delle donne con disabilità e delle donne con un 
livello di istruzione limitato o che ricevono un sostegno inadeguato dai servizi di 
assistenza; ribadisce che la contrattazione collettiva costituisce un fattore decisivo per 
invertire e superare le ineguaglianze;

2. osserva che a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale del 2008 la povertà 
lavorativa nell'UE è salita dall'8 % al 10 % e che l'attuale pandemia mondiale senza 
precedenti della Covid-19 avrà conseguenze economiche e finanziarie persino maggiori, 
il che avrà un impatto diretto in termini di aumento della povertà, in particolare tra le 
donne e i gruppi più vulnerabili della società, in quanto i suoi effetti saranno avvertiti in 
maniera più acuta dai lavoratori dei settori dei servizi, del turismo, dell'ospitalità e delle 
attività di cura, dai lavoratori autonomi, dai lavoratori con condizioni di lavoro precarie, 
dai lavoratori temporanei e stagionali, ecc., tra i quali le donne rappresentano una 
percentuale più elevata, nonché in vari altri settori economici che risentiranno della 
perdita di posti di lavoro, della riduzione dei salari e/o dell'orario di lavoro, nonché 
dell'incremento delle necessità di servizi di assistenza durante la pandemia;

3. sottolinea che un aumento della povertà femminile ha ripercussioni maggiori sulla 
società in senso lato, in quanto le donne sono tendenzialmente le principali responsabili 
dell'acquisto dei beni di prima necessità e sono fondamentali per il sostentamento della 
famiglia; manifesta preoccupazione per l'impatto che ciò avrà in termini di povertà 
infantile e richiama l'attenzione sul fatto che, nel 2017, i minori sono risultati 
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nell'Unione europea la fascia di età maggiormente a rischio di povertà o di esclusione 
sociale; accoglie con favore, a tale proposito, l'impegno della Commissione a fornire 
una "garanzia per l'infanzia";

4. manifesta preoccupazione per il fatto che la pandemia di Covid-19 e la conseguente 
recessione economica colpiranno in modo sproporzionato i gruppi di donne 
svantaggiate, tra cui le madri sole, le donne migranti e le donne con basso reddito, lavori 
precari e a tempo parziale, esponendole al rischio di povertà, disoccupazione, esclusione 
sociale e/o mancanza di fissa dimora; invita la Commissione a includere una prospettiva 
di genere e ad applicare l'integrazione di genere in tutte le iniziative e in tutti i 
programmi di finanziamento supplementari dell'UE, in particolare lo strumento Next 
Generation EU e il quadro finanziario pluriennale rafforzato 2021-2027, per garantire 
che la risposta della politica economica alla pandemia di Covid-19 sia adattata alle 
esigenze ed esperienze peculiari delle donne, nonché a proporre finanziamenti specifici 
per sostenere le donne in condizioni di precariato e di lavoro informale e promuovere i 
microfinanziamenti a favore delle donne imprenditrici;

5. osserva che, sebbene i tassi di povertà tra le donne varino notevolmente da uno Stato 
membro all'altro, il rischio di povertà e di esclusione sociale all'interno dei gruppi a 
rischio – nel quale rientrano le donne anziane, le donne sole, le donne con figli, le madri 
sole, le donne rifugiate e migranti, le donne di colore, le donne appartenenti a 
minoranze etniche, le donne omosessuali, bisessuali e transgender e le donne con 
disabilità –, è elevato, e che tendenzialmente le donne sono in media più esposte degli 
uomini al rischio di povertà e di esclusione sociale (22,8 % nel 2018 nell'UE); rileva che 
altri fattori di rischio trasversali quali l'inattività, la mancanza di servizi di assistenza per 
i figli e i familiari non autosufficienti, rendono alcune categorie specifiche di donne più 
vulnerabili al rischio di povertà;

6. sottolinea che una persona su due proveniente da un contesto migratorio 
extracomunitario è a rischio di povertà o di esclusione sociale, che i livelli di precariato 
sono particolarmente elevati tra le donne migranti e rifugiate e che le donne in una 
situazione irregolare o di dipendenza presentano tassi di povertà estremamente elevati; 
sottolinea che quattro membri della comunità rom su cinque hanno un reddito inferiore 
alla soglia di povertà e meno di una donna rom su cinque (di almeno 16 anni) ha un 
lavoro; evidenzia che la discriminazione nell'accesso all'istruzione, alla formazione e 
all'occupazione, nonché nella qualità delle stesse, contribuisce a questa realtà; invita 
l'UE a collaborare con gli Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme 
unionali e nazionali in materia di occupazione senza discriminazioni di sorta, anche 
attraverso meccanismi di verifica, ricorso e risarcimento efficaci, indipendenti e 
accessibili a tutti i lavoratori;

7. rileva che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE vi sono attualmente 
64,6 milioni di donne e 57,6 milioni di uomini in condizioni di povertà, il che dimostra 
che l'impatto della povertà sulle donne e sugli uomini è diverso; osserva che tali cifre 
indicano soltanto quante sono le donne colpite e che esse devono essere valutate 
insieme ad altri indicatori (quali l'età, l'aspettativa di vita, le disuguaglianze di reddito, il 
divario retributivo di genere, il tipo di famiglia, i trasferimenti sociali) al fine di 
comprenderne appieno il significato; sottolinea che l'esposizione delle donne alla 
povertà è probabilmente sottostimata e invita gli Stati membri a raccogliere i dati sulla 
povertà in un modo atto a riflettere la realtà familiare e personale dei soggetti 
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interessati, unitamente ai dati pertinenti in materia di uguaglianza, e ad effettuare analisi 
di genere delle statistiche e delle politiche concernenti la povertà, poiché non si può 
presumere che all'interno delle famiglie le risorse siano equamente condivise tra donne 
e uomini; 

8. ritiene che la prostituzione sia una grave forma di violenza e di sfruttamento che 
colpisce soprattutto le donne e i bambini; invita gli Stati membri ad adottare misure 
specifiche per combattere le cause economiche, sociali e culturali alla base della 
prostituzione nonché misure di sostegno a favore delle persone che si prostituiscono per 
favorire il loro reinserimento sociale e professionale;

9. osserva con preoccupazione che la povertà tra le donne aumenta con l'età, 
principalmente per effetto dell'accumularsi delle diverse disuguaglianze subite durante 
la vita lavorativa (lavoro di cura non retribuito legato alla maternità e ad altre 
responsabilità di cura), delle differenze lungo l'intero arco della vita in termini di 
retribuzione e di orario di lavoro – laddove le donne hanno più frequentemente percorsi 
professionali interrotti, atipici o a tempo parziale, che si traducono in pensioni più basse 
–, delle diverse età di pensionamento di uomini e donne in alcuni Stati membri e del 
fatto che molte donne anziane vivono sole; constata con rammarico che il divario 
pensionistico di genere si attesta intorno al 39 %, ossia più del doppio del divario 
retributivo di genere, il che rivela che l'impatto delle disparità retributive cresce 
progressivamente nel tempo; invita gli Stati membri e la Commissione a lavorare 
congiuntamente alla definizione di un quadro UE di regimi di reddito minimo, così 
come all'attuazione di misure specifiche volte a contrastare il rischio di povertà ed 
esclusione sociale per le donne anziane mediante l'aumento delle pensioni delle donne 
per equipararle a quelle degli uomini e il mantenimento di sistemi di sicurezza sociale 
equi e solidali, al fine di garantire un reddito equo e dignitoso dopo una vita di lavoro; 

10. sottolinea che la povertà lavorativa può essere contrastata partendo da alcune delle sue 
cause e componenti profonde, quali l'istruzione, la formazione e i servizi di assistenza, 
che sono determinanti e che devono pertanto essere tenute in considerazione nel 
processo decisionale;

11. sottolinea che la povertà femminile è un problema dalle molteplici sfaccettature, 
direttamente influenzato dalla mancanza di una valutazione equa del lavoro svolto 
generalmente dalle donne, dall'impatto che le interruzioni di carriera hanno sulle 
promozioni e sulla progressione pensionistica, dalle disparità di accesso a contratti di 
lavoro sicuri e a condizioni di lavoro di qualità, dalla condivisione ineguale delle 
responsabilità di cura non retribuite e del lavoro domestico e dalla segregazione 
scolastica e, successivamente, nel mercato del lavoro, il che fa sì che i lavoratori a bassa 
retribuzione siano soprattutto donne; osserva dunque che, per ridurre le disparità 
persistenti e la femminilizzazione della povertà, è necessario promuovere iniziative e 
politiche in vari ambiti, e che per affrontare in modo sistematico il divario retributivo di 
genere e la segregazione del mercato del lavoro occorre adottare misure che vanno dal 
miglioramento dell'istruzione alla garanzia di strutture di assistenza all'infanzia 
accessibili, abbordabili e disponibili; reitera a questo proposito l'invito rivolto agli Stati 
membri affinché recepiscano rapidamente la direttiva sull'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare e le diano piena attuazione;

12. invita la Commissione a introdurre ulteriori iniziative a favore della creazione di posti di 
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lavoro per le donne, in particolare per quelle che sono vittime di molteplici forme di 
discriminazione, al fine non solo di ridurre la povertà, ma anche di promuovere la 
qualità dell'occupazione e l'indipendenza finanziaria delle donne stesse, evitando la 
precarietà del lavoro;

13. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre iniziative volte a promuovere 
l'emancipazione femminile attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento 
permanente, nonché l'accesso ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e la 
rappresentanza femminile nei settori proiettati verso il futuro, per garantire l'accesso a 
un'occupazione di qualità; auspica, in particolare, una maggiore promozione delle 
discipline STEM, dell'educazione digitale, dell'intelligenza artificiale e 
dell'alfabetizzazione finanziaria al fine di contrastare gli stereotipi dominanti e di 
garantire che più donne accedano a questi settori e contribuiscano al loro sviluppo;

14. sottolinea l'importanza di un dialogo regolare tra le donne vittime di povertà e i 
responsabili politici attraverso forum a livello regionale, nazionale e dell'Unione 
finalizzati a monitorare l'efficacia delle politiche/dei servizi attuali e a proporre 
soluzioni;

15. osserva che, su scala mondiale, le donne rappresentano il 70 % del personale sanitario e 
degli operatori sociali, quali medici, infermieri e addetti all'assistenza; invita la 
Commissione e gli Stati membri a indirizzare gli investimenti pubblici in modo tale da 
rispondere alle esigenze delle addette ai servizi sanitari, ad esempio in termini di 
dispositivi di protezione, compresi i prodotti sanitari, e a migliorare decisamente il 
livello delle retribuzioni e le condizioni di lavoro nei settori a forte prevalenza 
femminile;

16. sottolinea che occorre garantire finanziamenti adeguati alle ONG e porre l'accento sulla 
necessità che esse abbiano accesso ai fondi dell'UE al fine di fornire servizi innovativi 
ed efficaci per combattere la povertà;

17. osserva che i negozianti, i loro dipendenti e gli addetti alle pulizie sono per la maggior 
parte donne, che percepiscono spesso soltanto il salario minimo, e rileva inoltre che la 
pandemia di Covid-19 le ha esposte a un rischio ancora maggiore di povertà; sottolinea 
l'urgente necessità di estendere i diritti al congedo retribuito, al telelavoro, al lavoro a 
tempo parziale e a una migliore protezione sociale alle donne in condizioni di lavoro 
precario o che hanno già perso il lavoro e la pressante necessità di istituire reti di 
sicurezza socioeconomica per le donne in condizioni di lavoro precario o con contratti 
precari;

18. sottolinea la necessità di garantire l'accesso all'assistenza all'infanzia a tutti i tipi di 
genitori e di famiglie che operano nei servizi essenziali e di potenziare il sostegno alle 
famiglie vulnerabili, comprese quelle che si prendono cura di familiari con disabilità;

19. invita la Commissione a dare una risposta a livello dell'UE per estendere durante e dopo 
la crisi il sostegno alle piccole e medie imprese guidate da donne;

20. invita la Commissione a presentare quanto prima proposte volte a colmare il divario 
retributivo e pensionistico di genere, ad esempio sostenendo il principio della parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore; valuta positivamente l'impegno della 
Commissione a presentare prima del 2021 una proposta su misure vincolanti di 
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trasparenza salariale, come indicato nella strategia per la parità di genere 2020-2025, 
nonché a rivedere, fra le altre cose, gli obiettivi di Barcellona e a valutare la possibilità 
di crediti pensionistici per le interruzioni di carriera dovute all'attività di cura, il che 
contribuirà a contrastare la povertà di genere e a promuovere la parità di opportunità e la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita inoltre la Commissione a 
presentare una revisione tempestiva della direttiva 2006/54/CE (direttiva sulla parità di 
trattamento) e a includere il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata 
sull'orientamento sessuale, l'identità di genere o il cambiamento di genere;

21. invita la Commissione a presentare quanto prima un'ambiziosa strategia europea sulla 
disabilità per il periodo successivo al 2020 che includa proposte volte a garantire la 
consapevolezza dei diritti giuridici, compresi il diritto al lavoro e il diritto 
all'occupazione delle persone con disabilità, e misure volte a incoraggiarne 
l'integrazione nel mercato del lavoro e a promuovere le pari opportunità, con particolare 
attenzione alla situazione delle donne con disabilità e alle modalità per affrontare le 
forme trasversali di discriminazione;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare sistematicamente e ad affrontare 
tutte le cause e le forme della povertà lavorativa delle donne;

23. si rammarica che i lavoratori del settore dell'assistenza siano spesso particolarmente 
vulnerabili a causa delle cattive condizioni di lavoro e della mancanza di adeguate tutele 
sociali e lavorative, soprattutto nel caso dell'attività di cura in ambito domestico, e che il 
loro ruolo sia tradizionalmente sottovalutato; invita la Commissione ad adottare una 
strategia UE sulle attività di cura per far fronte alle ripercussioni sul piano sociale per 
quanti, nella stragrande maggioranza donne, hanno responsabilità di cura; sottolinea che 
detta strategia dovrebbe richiedere investimenti significativi nell'economia 
dell'assistenza, rafforzare le politiche volte a bilanciare il lavoro e le responsabilità di 
cura durante l'intera vita di una persona e colmare le carenze di manodopera, in 
particolare attraverso la formazione, il riconoscimento delle competenze e condizioni di 
lavoro migliori in questi settori.
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