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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 comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte per 
transizioni giuste" (COM(2020)0014) è stata pubblicata prima dello scoppio della 
pandemia di COVID-19;

B. considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla pandemia di 
COVID-19, in particolare le donne che hanno un lavoro precario e che lavorano in 
settori a prevalenza femminile come la sanità, il commercio al dettaglio o i servizi di 
assistenza; che l'attuazione di politiche adeguate per l'equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare e la ripartizione paritaria delle responsabilità di assistenza sono 
indispensabili per conciliare lavoro, vita privata e vita familiare e facilitare l'equa 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, dato che le donne restano le principali 
prestatrici di assistenza;

C. considerando che le donne, comprese le donne con disabilità o con problemi di salute, le 
donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane, le donne con 
minori qualifiche accademiche formali, le madri sole, le donne che vivono in zone rurali 
nonché le persone LGBTQI+, sono più spesso soggette a forme di discriminazione 
multipla e intersettoriale;

D. considerando che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di leadership 
economica e politica ove si decidono le risposte politiche alla COVID-19; che le donne 
dovrebbero essere coinvolte nel processo decisionale per apportare prospettive diverse e 
maggiori conoscenze ed esperienze, con un conseguente miglioramento dei risultati 
delle politiche;

E. considerando che, a causa della COVID-19 e delle misure per farvi fronte, in particolare 
il confinamento e il telelavoro, le donne che vivono relazioni caratterizzate da abusi 
sono state esposte permanentemente alla violenza, con conseguente aumento del 
numero di casi di violenza contro le donne; che tra le conseguenze del periodo di 
confinamento in vari paesi europei vi è stata un'esplosione della violenza fondata sul 
genere e all'interno della famiglia di circa il 30 %; che nel mondo, in totale, più di 243 
milioni di donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni hanno subito violenza sessuale e/o 
fisica negli ultimi 12 mesi;

F. considerando che, nonostante la parità di genere sia uno dei principi fondamentali 
dell'Unione europea, sancita dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, il divario di genere a livello occupazionale si attesta all'11,7 %, il divario 
retributivo al 15,7 % e il divario pensionistico al 30,1 %;

G. considerando che la COVID-19 ha portato alla luce un annoso problema nell'erogazione 
dell'assistenza nell'UE, in particolare in relazione all'equilibrio tra attività professionale 
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e vita familiare; che l'assistenza deve essere considerata in maniera olistica, nel quadro 
di una serie ininterrotta di azioni che vanno dall'assistenza all'infanzia all'assistenza 
doposcuola, fino all'assistenza alle persone con disabilità e agli anziani; che oltre il 
50 % dei prestatori di assistenza di età inferiore ai 65 anni affianca un'attività 
professionale a quella di assistenza, mantenendo quindi un difficile equilibrio tra le due 
attività; che i prestatori di assistenza potrebbero preferire lavori poco qualificati e 
scarsamente retribuiti che possono essere adattati agli orari della loro attività di 
assistenza, e rischiano di dover ridurre l'orario di lavoro o abbandonare completamente 
un lavoro retribuito; che una percentuale che si situa tra il 7 e il 21 % dei prestatori di 
assistenza informale riduce l'orario di lavoro e il 3-18 % di loro esce dal mercato del 
lavoro;

H. considerando che la discriminazione di genere a casa e sul mercato del lavoro può 
comportare una distribuzione iniqua delle risorse, rendendo le donne più vulnerabili alla 
povertà e all'esclusione sociale rispetto agli uomini; che, se cadono in povertà, le donne 
hanno meno possibilità di risollevarsi;

I. considerando 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 le famiglie monoparentali sono state colpite in modo 
sproporzionato dalla pandemia di COVID-19;

J. considerando che la condizione di senza dimora tra le donne è un problema in crescita; 
che le donne senza dimora continuano ad affrontare sfide specifiche nel contesto della 
crisi della COVID-19, dato che gli alloggi temporanei e di emergenza espongono in 
modo particolare alla trasmissione della malattia, alla violenza di genere e alla 
mancanza di accesso a strutture igieniche e sanitarie;

K. considerando che la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro nell'UE 
è ancora notevole e che le donne sono sovrarappresentate nei settori meno redditizi; che 
le donne con contratti precari sono state particolarmente colpite dalla pandemia di 
COVID-19, in quanto sono state le prime a perdere il lavoro, con conseguenze 
finanziarie per le loro famiglie e la loro indipendenza economica, oltre a una protezione 
sociale insufficiente in periodo di crisi;

L. considerando che i nuovi imprenditori, nel 70 % dei casi uomini e nel 30 % donne, e i 
lavoratori autonomi, che nel 34,4 % dei casi sono donne, sono stati duramente colpiti 
dalla crisi della COVID-19; che uno studio aggiornato, che esamini le implicazioni a 
breve, medio e lungo termine della pandemia di COVID-19 per l'imprenditoria 
femminile nell'UE-27, sarebbe una fonte preziosa di informazioni per i decisori europei;

M. considerando che l'istruzione e le competenze digitali sono essenziali per adeguarsi alla 
transizione digitale dell'economia e della società europea; che le donne sono 
sottorappresentate nei settori delle TIC, delle discipline scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche (STEM) e dell'intelligenza artificiale (IA); che solo il 
17 % degli specialisti in TIC e il 34 % dei laureati nelle discipline STEM sono donne; 
che, al contempo, le donne nel settore delle TIC guadagnano il 19 % in meno degli 
uomini; che si registra un divario di genere dell'11 % in relazione alle competenze 



AD\1217134IT.docx 5/13 PE657.285v02-00

IT

digitali e che tale divario è maggiore per le competenze di poco superiori a quelle base 
e, in particolare, per le persone con più di 55 anni; che l'imprenditoria femminile 
favorisce l'emancipazione delle donne e l'inclusione sociale e promuove l'occupazione, 
sostiene la diversificazione delle attività, oltre a stimolare l'innovazione e la crescita; 
che il potenziale per transizioni giuste fa anche affidamento sui nuovi posti di lavoro 
verdi in settori che spesso richiedono elevate competenze digitali e in materia di TIC;

N. considerando che la pressione sulle donne è ulteriormente aumentata; che le nuove 
forme di lavoro imposto, che sono estensibili e vanno a scapito della separazione tra 
lavoro e vita privata, hanno portato durante il periodo di confinamento a un'esplosione 
di nuove forme di molestie psicologiche e sessuali, sia online che offline; che la 
stragrande maggioranza delle imprese e dei governi non ha attuato alcuna misura per 
contrastare tali fenomeni;

O. considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica 
e hanno difficoltà a pagare i propri consumi energetici; che la forza lavoro del settore 
energetico è composta principalmente da uomini (77,9 %) e che le donne rappresentano 
solo il 22,1 %; che la stessa tendenza sembra applicarsi al settore delle energie 
rinnovabili, in cui le donne rappresentano meno del 30 % della forza lavoro;

P. considerando che il secondo principio del pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS) 
sancisce la parità di trattamento e opportunità tra donne e uomini per quanto riguarda la 
partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento 
di carriera;

Q. considerando che in questo periodo le donne hanno dovuto continuare a farsi carico 
della maggior parte del lavoro domestico e dell'istruzione dei bambini; che le donne 
hanno persino subito un aumento del livello di stress mentale, passando dal doppio al 
triplo del lavoro durante la giornata; che le responsabilità di assistenza non retribuite 
rallentano o impediscono la progressione di carriera delle donne e hanno un impatto 
limitato o inesistente sulla vita professionale degli uomini, creando il conseguente 
divario retributivo e portando alla sottorappresentanza della donne in alcuni settori;

R. considerando che le transizioni verde e digitale e i cambiamenti demografici nella 
società fanno emergere sia sfide sia opportunità e che la nostra strategia per affrontarli 
deve essere equa e giusta dal punto di vista sociale; che tale strategia deve sostenere, 
coordinare e integrare gli interventi in tema di parità da parte degli Stati membri;

S. considerando che le donne erano già le prime vittime della povertà in Europa; che fra 
tali vittime rientrano le famiglie monoparentali – di cui oltre l'80 % è composto da 
madri sole – che rischiano di vivere in condizioni precarie e di sprofondare in povertà; 
che, secondo le stime dell'ONG OXFAM, 500 milioni di persone nel mondo potrebbero 
cadere in povertà, ovvero il 10 % della popolazione mondiale, e che le donne sarebbero 
le più colpite;

T. considerando che l'attuale crisi ha anche messo in luce la grave mancanza di solidarietà 
a livello europeo; che numerosi governi stanno attualmente sfruttando la pandemia per 
tornare sui propri passi riguardo non solo agli impegni ambientali, ma anche ai diritti 
fondamentali dei lavoratori e delle donne;
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1. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per porre il pilastro europeo 
dei diritti sociali al centro dei programmi di ripresa economica; insiste affinché la 
Commissione e il Consiglio integrino la dimensione di genere e il bilancio di genere in 
tutti gli aspetti del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di promuovere la parità di 
genere, le pari opportunità e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 
affrontando il divario occupazionale di genere, nonché al fine di promuovere condizioni 
di lavoro eque, una protezione sociale sostenibile e a prezzi accessibili e il 
coinvolgimento delle donne a tutti i livelli dei processi decisionali; sottolinea la 
necessità di rendere l'integrazione della dimensione di genere parte integrante di tale 
piano; invita la Commissione a rispettare il principio di sussidiarietà sancito dai trattati 
al momento di proporre il piano;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche e quadri di riferimento per 
il dialogo sociale, aspetti necessari per compiere progressi nella transizione ecologica 
verso la neutralità climatica senza lasciare indietro nessuno, ragion per cui tale processo 
sarà aperto ai cittadini europei più vulnerabili ed emarginati, in particolare le donne, e 
rafforzerà la loro resilienza generando prosperità per l'intera società attraverso un 
approccio inclusivo, un'idonea tutela dei lavoratori e la creazione di posti di lavoro di 
qualità;

3. invita la Commissione, Eurostat, gli Stati membri e l'Istituto europeo per l'uguaglianza 
di genere (EIGE) a raccogliere regolarmente dati disaggregati per genere ed età sulla 
COVID-19 e sull'impatto socioeconomico del virus; sottolinea che le misure a favore 
della ripresa devono basarsi su dati disaggregati in base al genere, con un'attenzione 
particolare agli ambiti in cui i dati sono scarsi e non confrontabili, al fine di consentire 
un processo decisionale informato a livello unionale, nazionale e regionale;

4. osserva che la sottorappresentanza delle donne priva le transizioni energetiche di un 
ventaglio di vari talenti e impedisce così il cambiamento trasformativo richiesto per 
conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi (obiettivi climatici globali) e gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; chiede una partecipazione paritaria delle 
donne alla forza lavoro, aspetto importante per le imprese, l'economia, lo sviluppo 
sociale e l'ambiente; sottolinea che una forza lavoro diversificata consegue risultati 
migliori, non solo in termini di maggiore potenziale di creatività e innovazione, ma 
anche riguardo a un migliore processo decisionale e a maggiori profitti;

5. invita la Commissione a monitorare la strategia europea per la parità di genere (2020-
2025) e chiede agli Stati membri di adottare, su tale base, strategie nazionali per la 
parità di genere quale elemento importante delle misure socioeconomiche intraprese 
all'indomani della crisi della COVID-19;

6. sottolinea che la parità di genere non solo costituisce, di per sé, un obiettivo di sviluppo 
fondamentale, ma rafforza anche la produttività dell'economia e migliora le prospettive 
delle generazioni future; evidenzia l'importanza di accrescere la percentuale di donne 
nelle posizioni decisionali a livello locale nell'ambito della transizione energetica e 
dell'economia circolare non tossica, circostanza che può rafforzare l'innovazione e la 
redditività, ridurre i rischi e migliorare le pratiche di sostenibilità;

7. sottolinea la necessità di coinvolgere un maggior numero di donne e giovani nei 
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governi, nel settore bancario, nelle imprese, nelle università e nelle ONG, al fine di 
realizzare una vasta gamma di strategie per rendere la transizione verde più diversificata 
e inclusiva;

8. osserva che le donne sono essenziali per il settore delle energie sostenibili e per il 
successo di una transizione energetica più rapida; evidenzia la necessità di attrarre, 
trattenere e promuovere più donne nonché di far confluire una maggiore varietà di 
competenze nel settore dell'energia sostenibile;

9. invita la Commissione e il Consiglio a esaminare attentamente le esigenze delle donne 
al fine di promuovere la parità di genere e di agevolare la loro partecipazione al mercato 
del lavoro durante e dopo la crisi della COVID-19; chiede una strategia sociale 
ambiziosa e un piano demografico per migliorare la disponibilità e l'accessibilità 
economica delle infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza al di fuori 
dell'orario scolastico e l'assistenza a lungo termine di elevata qualità; esorta gli Stati 
membri a recepire e attuare interamente la direttiva sull'equilibro tra attività 
professionale e vita familiare; invita gli Stati membri e la Commissione a sfruttare tutte 
le sinergie nel quadro dei pertinenti strumenti finanziari dell'UE per sviluppare le 
necessarie infrastrutture di assistenza e i relativi servizi; invita altresì la Commissione e 
gli Stati membri a compiere ogni sforzo possibile, anche attraverso l'adozione delle 
disposizioni della convenzione di Istanbul, per contrastare tutte le forme di violenza nei 
confronti delle donne, dei bambini e degli anziani, che sono aumentate notevolmente a 
causa delle restrizioni adottate per affrontare la pandemia;

10. invita gli Stati membri a istituire, mentre sono ancora in vigore le misure per far fronte 
alla crisi della COVID-19, un congedo speciale non trasferibile e pienamente retribuito 
per i prestatori di assistenza e i genitori che lavorano;

11. invita la Commissione a raccogliere dati sulla prestazione di diverse tipologie di 
assistenza, da utilizzare per uno studio che esamini il divario assistenziale al fine di 
proporre un Care Deal (Patto di assistenza) per l'Europa che sostenga una transizione 
verso un'economia dell'assistenza; osserva che il Care Deal deve creare sinergie con le 
competenze degli Stati membri e delle regioni e dovrebbe mirare a migliorare la 
cooperazione e il coordinamento e garantire che gli investimenti e la normativa 
pertinenti a livello dell'UE apportino benefici;

12. esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che l'integrazione della dimensione di 
genere e il bilancio di genere siano al centro di tutte le misure collegate alla ripresa, 
tenendo conto degli insegnamenti appresi dalla crisi della COVID-19;

13. sottolinea che la Commissione e il Consiglio devono seguire il principio guida della 
parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno 
stesso lavoro, anche in sede di elaborazione delle misure di risposta alla crisi della 
COVID-19, le quali devono integrare la dimensione di genere; apprezza l'impegno della 
Commissione a presentare misure vincolanti sulla trasparenza retributiva entro la fine 
del 2020, per affrontare efficacemente il divario retributivo e pensionistico di genere, 
visto che l'indipendenza economica delle donne è ostacolata dalla crisi, come 
suggeriscono le relazioni iniziali; evidenzia, a tale proposito, la necessità che la 
Commissione e gli Stati membri introducano misure per combattere la segregazione di 
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genere nei settori occupazionali caratterizzati da un'elevata presenza femminile e per 
affrontare il divario retributivo e pensionistico;

14. esorta gli Stati membri a recepire e attuare in modo tempestivo ed efficace la direttiva 
sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e invita la Commissione a 
monitorarne efficacemente l'attuazione; invita gli Stati membri a valutare quali misure 
integrative occorrerebbero per garantire un migliore equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare per i genitori che lavorano, prestando particolare attenzione nei 
confronti delle famiglie monoparentali;

15. invita la Commissione a raccogliere dati sulla fornitura di diversi tipi di assistenza 
(assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani e alle persone con disabilità o alle 
persone che necessitano di assistenza a lungo termine), da utilizzare per uno studio che 
esamini il divario assistenziale e dare quindi impulso a un'iniziativa concernente una 
strategia per l'assistenza europea; osserva che tale strategia dovrebbe rispettare le 
competenze degli Stati membri stabilite nei trattati, ma mirerebbe a migliorare la 
cooperazione e il coordinamento di tutte le misure che potrebbero essere utili per i 
prestatori di assistenza informale nell'UE e per le persone di cui si prendono cura; 
sottolinea che la cooperazione a livello europeo, unitamente a un utilizzo efficiente dei 
fondi dell'UE, può contribuire allo sviluppo di servizi di assistenza di qualità, accessibili 
e a prezzi contenuti;

16. condanna il fatto che alcuni governi utilizzino la pandemia come pretesto per arretrare 
riguardo ad alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e delle donne; ricorda il diritto 
inalienabile di accesso all'assistenza sanitaria, nonché il diritto all'autodeterminazione 
del proprio corpo; sottolinea pertanto che i diritti all'assistenza sanitaria riproduttiva, 
alla contraccezione e all'interruzione di gravidanza devono essere garantiti, anche 
attraverso una proroga del tempo previsto per legge per l'interruzione di gravidanza; 

17. sottolinea che, con un numero crescente di famiglie a doppio reddito e di famiglie 
monoparentali, sono emerse nuove esigenze riguardo ai servizi di assistenza all'infanzia; 
evidenzia che servizi di assistenza all'infanzia di elevata qualità, disponibili, accessibili 
e a prezzi abbordabili sono essenziali per consentire ai genitori di restare o entrare nel 
mondo del lavoro e per ridurre il divario di genere a livello occupazionale; sottolinea 
tuttavia che tali servizi all'infanzia dovrebbero essere disponibili anche per i genitori 
alla ricerca di un lavoro e per i bambini in situazioni familiari precarie;

18. evidenzia che, alla luce delle tendenze demografiche emergenti come l'invecchiamento 
della società, tassi di natalità inferiori e, di conseguenza, il calo della popolazione in età 
lavorativa, la necessità di servizi di assistenza formale e informale a lungo termine è 
diventata più che mai importante; osserva che la prestazione di servizi di assistenza e le 
relative infrastrutture sono particolarmente utili per le donne, che spesso sono più 
impegnate degli uomini nell'assistenza formale e informale delle persone anziane e/o 
con disabilità, la maggioranza delle quali sono a loro volta donne; pone l'accento, 
riguardo ai prestatori di assistenza informale, sull'importanza di prevedere regimi di 
congedo a sostegno della famiglia e di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale;

19. mette in evidenza un particolare sviluppo nell'ambito della prestazione di assistenza 
durante le misure per la COVID-19; invita, in tale contesto, la Commissione a fungere 
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da piattaforma per agevolare lo scambio delle migliori pratiche in materia di qualità, 
accessibilità ed economicità dei servizi di assistenza, nonché in relazione ai diversi 
modelli dei servizi di assistenza; esorta la Commissione a prendere in esame la 
situazione dei prestatori di assistenza informale e a condividere le migliori pratiche sulle 
modalità con cui gli Stati membri regolarizzano il loro lavoro;

20. invita gli Stati membri a favorire l'emancipazione delle donne nei settori 
dell'intelligenza artificiale (IA), delle TIC e delle discipline STEM attraverso 
un'istruzione digitale accessibile, personalizzata e di elevata qualità nonché una 
formazione e uno sviluppo di competenze individualizzati, tenendo conto della 
digitalizzazione dell'economia e del mercato del lavoro per conseguire l'equilibrio di 
genere; sottolinea al riguardo la necessità di prevedere non solo la formazione e lo 
sviluppo delle competenze online, ma anche una formazione specifica sul campo; esorta 
la Commissione ad adottare misure concrete di integrazione della dimensione di genere 
in sede di attuazione della strategia per il mercato unico e dell'agenda digitale;

21. constata con preoccupazione che il telelavoro, che è stato promosso come una delle 
misure per limitare la diffusione della COVID-19, secondo tutte le indicazioni, tende a 
diventare più permanente nel mercato del lavoro e potrebbe incidere pesantemente sulle 
condizioni di lavoro, in particolare per le donne, con orari estensibili, mentre queste 
ultime si devono far carico, allo stesso tempo, dell'assistenza e dei compiti domestici; 
esorta ad adottare provvedimenti per far rispettare la legge, rafforzando i controlli sul 
rispetto dell'orario di lavoro, promuovendo condizioni di lavoro salubri e sicure e 
concedendo periodi di riposo ai sensi del diritto del lavoro;

22. osserva che la transizione energetica verde offre le opportunità per affrontare la 
discriminazione sistemica di genere e permettere alle società di raccogliere i benefici di 
una forza lavoro più diversificata; chiede di includere una varietà di competenze, tra cui 
l'ingegneria civile, le scienze ambientali, il marketing, l'insegnamento e l'azione 
comunitaria;

23. pone l'accento sulla creazione di opportunità e percorsi professionali, attuali e futuri, in 
partenariato con gli istituti di istruzione, nonché di programmi e politiche inclusivi e a 
effetto incentivante per le donne e le ragazze nelle posizioni STEM e non-STEM;

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire parità di accesso alla 
tecnologia, all'istruzione, alla formazione, all'occupazione, ai sistemi di protezione 
sociale e all'assistenza sanitaria per tutti, tenendo in debita considerazione le esigenze 
delle donne vittime di molteplici forme di discriminazione, comprese le donne con 
disabilità o problemi di salute, le donne che non hanno proseguito gli studi dopo la 
scuola secondaria, i genitori soli, le donne che vivono nelle zone rurali e periferiche, i 
rifugiati e le persone LGBTQI+, al fine di accrescere il loro potenziale sul mercato del 
lavoro e la partecipazione alla vita sociale e civica e garantire quindi pari opportunità e 
colmare il divario retributivo di genere;

25. mette in risalto la necessità di integrare la prospettiva di genere nella futura strategia di 
uguaglianza per le persone con disabilità 2021, prestando la dovuta attenzione al 
miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro attraverso misure e azioni mirate;

26. pone l'accento sull'esigenza di integrare la dimensione di genere nelle politiche e nei 
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programmi di formazione, dato che le regioni più colpite dalla crisi meritano un futuro 
migliore, basato sulla sostenibilità, l'equità e la giustizia sociale.

27. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la partecipazione delle donne al 
processo decisionale relativo alle risposte politiche alla COVID-19;

28. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare misure politiche vincolanti riguardo 
alla trasparenza retributiva e al salario minimo;

29. invita la Commissione ad adottare un approccio specifico per le madri sole, che sono 
particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico in quanto spesso guadagnano 
meno degli uomini e hanno maggiori probabilità di abbandonare il mercato del lavoro 
quando diventano genitori; invita la Commissione a rafforzare, in tale contesto, 
l'applicazione degli strumenti giuridici esistenti in materia di recupero transfrontaliero 
dell'assegno di mantenimento, sensibilizzando il pubblico circa la loro disponibilità; 
esorta la Commissione a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per individuare 
i problemi pratici legati al recupero dell'assegno di mantenimento in situazioni con 
portata transfrontaliera e a elaborare strumenti volti a far rispettare efficacemente gli 
obblighi di pagamento;

30. invita gli Stati membri a compiere un importante passo avanti per contrastare il divario 
retributivo di genere investendo nei settori precari e a prevalenza femminile, 
segnatamente quelli dell'assistenza e delle pulizie, migliorando le condizioni lavorative 
e promuovendo un maggiore riconoscimento economico e sociale di tali lavori;

31. esorta gli Stati membri a sbloccare i negoziati sulla direttiva relativa alla presenza delle 
donne nei consigli di amministrazione e sulla direttiva antidiscriminazione;

32. apprezza l'impegno della Commissione a presentare misure vincolanti sulla trasparenza 
retributiva entro la fine del 2020; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della piena 
collaborazione e partecipazione delle parti sociali e di tutti i soggetti interessati;

33. invita gli Stati membri a migliorare i piani per una distribuzione condivisa ed equa delle 
responsabilità di assistenza non retribuita, segnatamente l'assistenza all'infanzia e agli 
anziani, seguendo le buone pratiche ed esempi efficienti;

34. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'elevato valore dei lavoratori nel 
settore dell'assistenza, che sono stati in prima linea durante la pandemia di COVID-19, 
al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e rivalutare tali professioni con il 
coinvolgimento delle parti sociali e attraverso la contrattazione collettiva;

35. invita gli Stati membri a provvedere a che i datori di lavoro e la pubblica 
amministrazione creino una struttura efficiente in grado di prevenire e affrontare la 
violenza nei confronti delle donne durante il telelavoro, perpetrata da o nei confronti dei 
loro dipendenti;

36. sottolinea che in tutta Europa le famiglie monoparentali sono più vulnerabili alla 
povertà e all'insicurezza rispetto alle altre famiglie; chiede pertanto maggiore protezione 
sociale, un aumento degli assegni familiari e l'accesso garantito ai servizi pubblici, 
compreso l'alloggio; chiede misure di emergenza per tutelare le donne più povere e 
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vulnerabili, comprese le famiglie monoparentali, e permettere loro di vivere all'insegna 
di una maggiore sicurezza;

37. invita gli Stati membri a garantire che un sostegno sociale e finanziario adeguato sia 
esteso a chi si trova in situazioni precarie, comprese le donne a rischio di povertà, in 
condizioni di povertà, senza dimora o vulnerabili all'esclusione sociale;

38. esorta a perseguire politiche ambiziose nei confronti dei gruppi più vulnerabili come i 
rifugiati, i migranti, i rom, ecc.; 

39. evidenzia la necessità di sostenere l'alfabetizzazione digitale, attraverso l'istruzione, 
nonché la fornitura di risorse per colmare il divario digitale che è emerso nel momento 
in cui il lavoro e la scuola, oltre a molti servizi e strutture, si sono improvvisamente 
trasferiti online;

40. incoraggia gli Stati membri a seguire gli orientamenti della Commissione per le 
politiche a favore dell'occupazione nell'UE, compresa la lotta contro il lavoro precario 
che spesso riguarda più le donne degli uomini, tenendo in debita considerazione i 
rispettivi modelli nazionali del mercato del lavoro; invita la Commissione a esaminare 
le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme, al fine di suggerire 
miglioramenti riguardo alla loro specifica situazione, dato che la pandemia di COVID-
19 non può far altro che rafforzare le tendenze negative nel loro lavoro;

41. mette in evidenza i cambiamenti che la transizione giusta comporta nel mercato del 
lavoro e nella distribuzione dei nuovi posti di lavoro verdi; invita la Commissione e gli 
Stati membri a sviluppare strategie per garantire l'accesso delle donne ai nuovi posti di 
lavoro verdi e a ridurre il divario di genere a livello occupazionale nel settore delle 
energie rinnovabili.



PE657.285v02-00 12/13 AD\1217134IT.docx

IT

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione 29.10.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

25
8
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa 
Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, 
Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christine 
Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula 
Zacharopoulou

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Jadwiga Wiśniewska



AD\1217134IT.docx 13/13 PE657.285v02-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25 +
PPE Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Sirpa Pietikäinen, 

Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew Radka Maxová, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

8 -
ECR Jessica Stegrud, Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL Sandra Pereira

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

1 0
GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


