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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 le donne sono le più colpite dalla disoccupazione e che, in media, 
nell'UE, solo il 48,3 % delle donne con disabilità ha un lavoro, a fronte del 53,3 % degli 
uomini con disabilità1, mentre solo il 20,7 % delle donne con disabilità lavora a tempo 
pieno, contro il 28,6 % degli uomini con disabilità2;

B. considerando che le cifre indicano che in media il 29,5 % delle donne con disabilità 
nell'UE è a rischio di povertà e di esclusione sociale, rispetto al 27,5 % degli uomini con 
disabilità3;

C. considerando che i valori fondamentali dell'UE sono messi a repentaglio, come risulta 
dall'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)4, e che 
vent'anni dopo l'adozione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro le persone LGBTI continuano a subire 
discriminazioni a livello occupazionale;

D. considerando che le donne e le ragazze si trovano a dover far fronte a varie forme di 
discriminazione nel corso della loro vita, e che quelle con disabilità devono affrontare 
forme di discriminazione multiple e intersezionali basate sia sul genere che sulla 
disabilità, comprese la discriminazione diretta e indiretta, la discriminazione per 
associazione, il rifiuto di accomodamenti ragionevoli e la discriminazione strutturale o 
sistemica;

E. considerando che tali discriminazioni riguardano anche l'istruzione; che le transizioni 
digitale e verde generano una domanda di lavoratori con competenze digitali e verdi 
sempre più specializzate; che i divari di genere nell'istruzione digitale e le divisioni di 
genere nel mercato del lavoro digitale persistono; che le persone con disabilità sono 
spesso escluse dall'istruzione e, di conseguenza, dal mercato del lavoro e dalle 
opportunità occupazionali, cosa che rende più difficile l'accesso a un'occupazione a 
tempo pieno aggravando in tal modo le disuguaglianze in materia di occupazione e di 
retribuzione; che la sensibilizzazione è essenziale affinché i datori di lavoro e i 
lavoratori agiscano e reagiscano in modo appropriato, nella consapevolezza dei loro 
obblighi e diritti in materia di non discriminazione;

F. considerando che le donne hanno soprattutto la responsabilità di occuparsi della casa, e 
costituiscono la grande maggioranza dei prestatori di assistenza alle persone con 
disabilità; che le madri single che si prendono cura di figli con disabilità corrono un 
grave rischio di essere vittime della povertà e dell'esclusione sociale; che la 
discriminazione in base all'età riguarda tutte le fasce d'età, insieme a possibili stereotipi 

1 Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU SILC 2017).
2 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (Indice sull'uguaglianza di genere 2019).
3 Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU SILC 2018).
4 A long way to go for LGBTI equality (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI), 
FRA, 2020.
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e barriere; che le donne anziane con disabilità sono spesso le sole a occuparsi dei 
membri disabili della famiglia; che ciò ha un effetto diretto sulla loro vulnerabilità alla 
povertà e all'esclusione sociale, nonché sul loro accesso all'occupazione e sul loro 
sviluppo professionale, e può influire negativamente sulle loro condizioni di lavoro;

1. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare sistematicamente gli interessi e i 
diritti delle donne e delle ragazze con disabilità in tutti i piani d'azione e in tutte le 
strategie e politiche, in particolare per quanto riguarda la politica sociale, 
concentrandosi sulla discriminazione basata sul genere e sulla disabilità;

2. si rammarica che l'età sia un importante motivo di discriminazione nell'ambito 
dell'occupazione; ritiene che le donne anziane siano tuttora spesso esposte a stereotipi e 
barriere sul mercato del lavoro e invita a una giustizia intergenerazionale fondata sulla 
solidarietà;

3. sottolinea che la protezione delle persone trans contro la discriminazione sul lavoro 
deve essere efficace e invita gli Stati membri a combattere questa discriminazione, 
soprattutto nel settore dell'occupazione;

4. invita gli Stati membri a studiare la possibilità di introdurre nella direttiva strategie di 
azione positiva per i gruppi che subiscono discriminazioni gravi e strutturali, come i 
rom;

5. invita gli Stati membri a varare campagne di sensibilizzazione sulla lotta alla 
discriminazione e a fornire informazioni chiare ai lavoratori e al pubblico riguardo ai 
loro diritti e obblighi, compresi i diritti al lavoro e all'occupazione, con particolare 
attenzione all'accessibilità, compreso l'accesso all'informazione e alla comunicazione, e 
ad accomodamenti ragionevoli in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, al fine di eliminare ogni forma di discriminazione 
esplicita o latente, con l'obiettivo di imparare come individuare, affrontare e denunciare 
la discriminazione, compreso un approccio intersettoriale che affronti molteplici forme 
di discriminazione, nonché come accedere all'attuale legislazione antidiscriminazione; 
invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi in materia, concentrandosi sulle 
persone più a rischio, comprese le donne con disabilità, coinvolgendo nel contempo le 
parti sociali, in quanto tali forme di discriminazione ostacolano lo sviluppo degli 
investimenti e il dispiegamento di sforzi nel campo dell'istruzione e della formazione, e 
costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle carriere;

6. sottolinea che il diritto al lavoro è un presupposto essenziale perché le donne con 
disabilità possano godere di un'effettiva parità di diritti e dell'indipendenza economica, 
nonché realizzarsi professionalmente; chiede alla Commissione e agli Stati membri di 
prendere misure e intraprendere azioni positive, nonché di adottare politiche adeguate 
per garantire che le ragazze e le donne con disabilità beneficino delle stesse norme che 
si applicano a tutti gli altri per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le 
assunzioni e le promozioni, l'uguaglianza nell'accesso alla formazione e alla 
riconversione professionale, l'uguaglianza nell'accesso al credito e ad altre risorse 
produttive, e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, e che possano 
partecipare all'adozione di decisioni su un piede di parità rispetto a tutti gli altri 
lavoratori; invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere la discriminazione 
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e le molestie sul posto di lavoro – comprese le molestie sessuali di cui sono vittime le 
donne con disabilità – come ad esempio piani d'azione per affrontare la discriminazione 
sul lavoro, soprattutto per quanto riguarda il genere, la nazionalità, l'estrazione sociale, 
la disabilità, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, l'origine etnica e la religione; 
invita gli Stati membri ad adottare misure per combattere le molestie sul posto di lavoro 
nei confronti delle persone con disabilità; sottolinea, inoltre, la necessità di un sistema 
di garanzia dei diritti delle persone con disabilità, che preveda misure specifiche per far 
fronte alle esigenze delle donne con disabilità;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare i diritti delle donne e delle ragazze 
con disabilità nella progettazione e nell'attuazione di azioni volte a sviluppare le 
competenze digitali e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, contribuendo in tal 
modo a sistemi di istruzione accessibili e non stereotipati, con misure di istruzione 
inclusiva che consentano alle donne e alle ragazze con disabilità di partecipare al 
mercato del lavoro, con un'attenzione specifica per le capacità digitali e l'apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita, e per garantire che le donne e le ragazze con disabilità 
possano scegliere il proprio settore di studi, in modo da consentire loro di scegliersi un 
lavoro commisurato alle loro capacità, senza essere limitate da inaccessibilità, 
pregiudizi e stereotipi, promuovendo così la loro inclusione sociale;

8. invita la Commissione a valutare se gli Stati membri dispongono di disposizioni 
dettagliate per garantire che le persone possano esercitare il loro diritto al congedo di 
maternità, al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo di assistenza, 
nonché di disposizioni per un lavoro flessibile, e a valutare se queste siano adatte alle 
diverse esigenze delle madri con disabilità, delle madri con figli disabili o malattie di 
lunga durata, o delle madri che si trovano in condizioni particolari, ad esempio quelle 
che devono affrontare nascite premature; chiede misure più ambiziose per promuovere 
il ruolo paritario degli uomini come prestatori di assistenza; invita gli Stati membri a 
presentare strategie nazionali per sostenere i prestatori di assistenza informale; insiste 
sulla necessità di servizi di assistenza all'infanzia di alta qualità e accessibili per 
garantire la partecipazione paritaria delle donne al mondo del lavoro;

9. rammenta che, come dichiarato dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità 
delle Nazioni Unite, il fatto di non fornire accomodamenti ragionevoli alle donne con 
disabilità può costituire una discriminazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della 
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

10. chiede che si raccolgano, ove possibile, dati pertinenti e precisi sul genere e sulla 
variabile della disabilità nel mercato del lavoro, nonché sulla sua dimensione sociale, 
con l'obiettivo di utilizzarli come base per le strategie nazionali ed europee in materia di 
disabilità, occupazione e parità di genere;

11. attende con interesse la valutazione dell'attuale strategia europea sulla disabilità e la 
proposta della Commissione relativa alla futura strategia europea di uguaglianza per le 
persone con disabilità per il prossimo periodo pluriennale, prevista per il 2021, che 
abbinerà approcci orizzontali e mirati e integrerà una solida prospettiva di genere, anche 
attraverso politiche che promuovano l'occupazione, la formazione, l'inserimento 
professionale, i percorsi professionali paritari, la parità di retribuzione per un lavoro di 
pari valore, l'adattamento sul posto di lavoro e l'istruzione continua, prestando 
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attenzione all'inclusione digitale delle donne con disabilità e alla necessità di 
salvaguardare l'equilibrio tra vita privata e professionale;

12. invita il Consiglio ad adottare la direttiva orizzontale antidiscriminazione e a seguire un 
approccio intersezionale in tutte le politiche e la legislazione antidiscriminazione 
dell'UE;

13. chiede che si ottimizzi l'impiego degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE, come 
il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", per promuovere l'accessibilità e la 
non discriminazione e per affrontare l'occupazione e le condizioni socioeconomiche 
delle donne con disabilità; invita gli Stati membri a facilitare l'accesso ai finanziamenti 
per i pertinenti portatori d'interessi, comprese le organizzazioni della società civile e gli 
organismi per le pari opportunità; 

14. invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure – ad esempio 
ottimizzando i Fondi strutturali dell'UE – per incoraggiare e promuovere le imprese che 
si impegnano ad assumere persone con disabilità, al fine di migliorare il loro accesso 
alle opportunità di lavoro, e a sostenere le persone con disabilità nel diventare 
imprenditori, ad esempio elaborando un marchio di certificazione riconoscibile 
dall'esterno, con l'obiettivo di dimostrare la loro conformità alle norme in vigore e il 
lavoro che svolgono, e offrendo loro l'opportunità di condividere le iniziative attuate a 
tal fine;

15. invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione all'individuazione della violenza 
contro le donne e le ragazze con disabilità, al fine di identificarla e prevenirla in modo 
tempestivo.
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