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Emendamento 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Considerando -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. 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;

Or. en

Emendamento 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
 Considerando -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. considerando che le pari 
opportunità derivanti da quanto sopra 
devono continuare a essere promosse al 
fine di ridurre le disparità;

Or. en

Emendamento 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
 Considerando -1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 ter. considerando che l'integrazione di 
genere è uno strumento importante per 
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l'integrazione della parità di genere in 
tutte le politiche, misure e azioni dell'UE, 
anche nel mercato del lavoro e nelle 
politiche sociali volte a promuovere le 
pari opportunità e a contrastare tutte le 
forme di discriminazione nei confronti 
delle donne;

Or. en

Emendamento 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
 Considerando -1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 quater. considerando che occorre 
ricordare le raccomandazioni del pilastro 
europeo dei diritti sociali in materia di 
parità di genere, pari opportunità e 
sostegno attivo all'occupazione;

Or. en

Emendamento 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 % e il divario occupazionale 
medio di genere è pari all'11,5 %, che 
rispetto agli uomini le donne sono 
maggiormente soggette a forme di lavoro 
flessibili, ai contratti atipici e flessibili 
(contratti a zero ore, lavoro temporaneo, 
lavoro a tempo parziale, ecc.) e che le 
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conseguenza di tali contratti poco sicuri; donne sono più esposte alla povertà e 
rientrano nella categoria dei lavoratori più 
poveri in conseguenza di tali contratti poco 
sicuri in combinazione con altri elementi 
intersezionali quali la famiglia 
monoparentale, i prestatori di assistenza a 
genitori non autosufficienti, le donne con 
disabilità, le donne con un basso livello di 
istruzione o servizi di assistenza 
insufficienti;

Or. en

Emendamento 6
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a 
zero ore, lavoro temporaneo, lavoro a 
tempo parziale, ecc.) e che le donne sono 
più esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

1. osserva che il divario retributivo di 
genere si calcola quale differenza tra la 
media del reddito orario lordo di uomini e 
donne, senza differenziare tra i settori, il 
che rende difficile il confronto preciso dei 
fattori che lo compongono;

Or. es

Emendamento 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 

1. osserva, in base a dati antecedenti 
alla Brexit, che nei 28 Stati membri 
dell'UE, il divario retributivo di genere è 
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donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne, ponendo particolare attenzione alle 
madri o donne in stato di gravidanza, 
sono maggiormente soggette ai contratti 
atipici e flessibili (contratti a zero ore, 
lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

Or. it

Emendamento 8
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro autonomo fittizio, lavoro 
temporaneo, lavoro a tempo parziale, ecc.) 
e che le donne hanno maggiori probabilità 
di essere segregate in settori meno 
prestigiosi e più sottopagati rispetto agli 
uomini, sono più esposte alla povertà e 
alla precarietà e rientrano nella categoria 
dei lavoratori più poveri in conseguenza di 
tali contratti poco sicuri;

Or. en

Emendamento 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne, in 
particolare le madri sole o che allevano i 
propri figli da sole, sono più esposte alla 
povertà e rientrano nella categoria dei 
lavoratori più poveri in conseguenza di tali 
contratti poco sicuri;

Or. fr

Emendamento 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che nei 28 Stati membri 
dell'UE il divario retributivo di genere è 
pari al 15,7 %, che rispetto agli uomini le 
donne sono maggiormente soggette ai 
contratti atipici e flessibili (contratti a zero 
ore, lavoro temporaneo, lavoro a tempo 
parziale, ecc.) e che le donne sono più 
esposte alla povertà e rientrano nella 
categoria dei lavoratori più poveri in 
conseguenza di tali contratti poco sicuri;

1. osserva che nell'UE il divario 
retributivo medio di genere è pari al 16 %, 
che rispetto agli uomini le donne sono 
maggiormente soggette ai contratti atipici e 
flessibili (contratti a zero ore, lavoro 
temporaneo, lavoro a tempo parziale, ecc.) 
e che le donne sono più esposte alla 
povertà e rientrano nella categoria dei 
lavoratori più poveri;

Or. en

Emendamento 11
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che il divario retributivo è 
il riflesso del maggiore sfruttamento delle 
donne nel mercato del lavoro e ritiene che 
la discriminazione tra donne e uomini sia 
deliberatamente promossa al fine di 
agevolare e intensificare le politiche volte 
a imporre basse retribuzioni e la 
deregolamentazione del lavoro, che 
colpiscono sia le donne che gli uomini, 
sebbene in modo diverso; ritiene che le 
cause profonde della discriminazione 
salariale tra uomini e donne derivino da 
questa più ampia realtà di 
deregolamentazione e svalutazione del 
lavoro, nonché dall'assenza di misure che 
consentano un corretto equilibrio tra la 
vita professionale, familiare e personale 
delle donne, a seguito di una sempre 
maggiore promozione di condizioni di 
lavoro precarie che hanno come 
conseguenza periodi di lavoro più brevi 
nel corso della vita e impongono alle 
donne situazioni di lavoro più precarie, 
quali il lavoro a tempo parziale o 
temporaneo con salari più bassi e orari di 
lavoro sempre più deregolamentati;

Or. pt

Emendamento 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che gli obiettivi personali e 
professionali delle donne e degli uomini 
sono spesso differenziati e che per la 
maggior parte dei posti di lavoro la 
ricerca della parità di rappresentanza è 
controproducente, dal momento che le 
donne e gli uomini non hanno sempre le 
stesse aspirazioni e che alcune professioni 
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attirano maggiormente le donne mentre 
altre attirano di più gli uomini;

Or. fr

Emendamento 13
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. auspica uno sforzo congiunto per 
garantire l'accesso equo a posti di lavoro 
con diritti per le donne; ribadisce che la 
contrattazione collettiva è un fattore 
decisivo per invertire e superare le 
disuguaglianze e che dovrebbe essere 
garantita una pari retribuzione per un 
lavoro di pari valore;

Or. pt

Emendamento 14
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che gli effetti a 
lungo termine delle politiche neoliberali 
imposte dall'UE hanno un impatto 
negativo sull'emancipazione femminile in 
tutti gli ambiti della vita, da un punto di 
vista economico e sociale, e nel 
conseguimento della parità tra uomini e 
donne, con l'aumento della 
disoccupazione, la deregolamentazione 
del lavoro, l'aumento del precariato e le 
basse retribuzioni che colpiscono in 
particolare le donne, mentre i tagli ai 
servizi pubblici, specialmente nel settore 
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della salute e dell'istruzione, subiscono un 
ulteriore inasprimento, a scapito dei diritti 
e delle prestazioni sociali, aumentando 
così ulteriormente le molteplici forme di 
discriminazione e di disuguaglianza di cui 
sono vittime le donne;

Or. pt

Emendamento 15
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne; sottolinea che un aumento della 
povertà femminile implica un maggiore 
incremento della povertà nell'intera 
società, in quanto le donne tendono a 
essere responsabili dell'acquisto dei 
principali 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 avverte che, nel 2017, i 
minori nell'UE sono stati maggiormente a 
rischio di povertà o di esclusione sociale 
rispetto a qualsiasi altro gruppo di età;



AM\1204404IT.docx 11/53 PE650.656v01-00

IT

Or. en

Emendamento 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne, anche in diversi altri settori 
economici che saranno colpiti dalla 
perdita di posti di lavoro, dalla riduzione 
dei salari e/o dell'orario di lavoro, nonché 
da un incremento delle necessità di servizi 
di assistenza durante la pandemia;

Or. en

Emendamento 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
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la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne, nonché sulle persone che, in virtù 
delle loro funzioni, sono più direttamente 
esposte ai rischi, in particolare il 
personale sanitario e le forze dell'ordine;

Or. fr

Emendamento 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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, 
segnatamente le madri sole o che allevano 
i propri figli da sole, e gli altri gruppi più 
vulnerabili della società, in quanto i suoi 
effetti si ripercuoteranno maggiormente sui 
lavoratori nel settore dei servizi, sui 
lavoratori autonomi, temporanei e 
stagionali, ecc., tra i quali una percentuale 
più elevata è costituita da donne;

Or. fr
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Emendamento 19
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore 
dei servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali 
una percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 del 
tasso di disoccupazione e di povertà, in 
particolare tra gli altri gruppi più 
vulnerabili della società; osserva che gli 
effetti della paralisi dell'attività 
economica e dell'incertezza sulla 
riapertura avranno gravi conseguenze, tra 
l'altro nel settore dei servizi, nel settore 
alberghiero, della ristorazione e del 
turismo, nonché tra i lavoratori autonomi 
e dipendenti;

Or. es

Emendamento 20
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 
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povertà, in particolare tra le donne e gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

povertà, in particolare tra le donne e gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, sui 
lavoratori con un rapporto di lavoro 
precario, temporanei e stagionali, ecc., tra i 
quali una percentuale più elevata è 
costituita da donne;

Or. pt

Emendamento 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, in 
quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nei settori dei 
servizi, del turismo, alberghiero e 
assistenziale, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

Or. en

Emendamento 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
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 gli 
altri gruppi più vulnerabili della società, 
in quanto i suoi effetti si ripercuoteranno 
maggiormente sui lavoratori nel settore dei 
servizi, sui lavoratori autonomi, 
temporanei e stagionali, ecc., tra i quali una 
percentuale più elevata è costituita da 
donne;

2. osserva che a seguito della crisi 
economica e finanziaria mondiale del 2008 
la povertà lavorativa nell'UE è aumentata 
dall'8 % al 10 % e che l'attuale pandemia 
mondiale della COVID-19 avrà 
conseguenze economiche e finanziarie, il 
che avrà un impatto diretto in termini di 
aumento della povertà, in particolare tra le 
donne, in quanto i suoi effetti si 
ripercuoteranno maggiormente sui 
lavoratori nel settore dei servizi e del 
turismo, e, tra gli altri, sui lavoratori 
autonomi, temporanei e stagionali, ecc., tra 
i quali è presente una percentuale elevata 
di donne;

Or. it

Emendamento 23
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che l'attuale crisi 
COVID-19 sta dimostrando che il lavoro 
assistenziale retribuito e non retribuito è 
essenziale per il benessere e per il 
funzionamento delle nostre società e del 
nostro pianeta; sottolinea che le donne 
sono alla guida della fornitura di servizi 
essenziali e di prima linea e 
rappresentano il 70 % degli operatori 
sanitari dell'UE e l'83 % del personale di 
cura che lavora con persone con disabilità 
o con anziani e che una percentuale 
significativa proviene da un contesto 
migratorio; deplora che i lavoratori del 
settore siano tradizionalmente sfruttati e 
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sottopagati, ricevano uno scarso 
riconoscimento sociale da parte del nostro 
sistema economico e, nel caso degli 
operatori dei servizi di assistenza 
domestica, siano spesso esclusi dalle 
tutele essenziali del lavoro; invita l'UE ad 
adottare un accordo di assistenza per 
l'Europa, che preveda un ingente 
investimento nell'economia 
dell'assistenza, rafforzi le politiche volte a 
bilanciare il lavoro e le responsabilità di 
cura familiare lungo l'intero ciclo di vita e 
a colmare la carenza di manodopera, in 
particolare attraverso la formazione, il 
riconoscimento delle competenze e sistemi 
dignitosi di permessi di lavoro, nonché a 
garantire condizioni di lavoro migliori in 
questi settori;

Or. en

Emendamento 24
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta la Commissione ad 
astenersi dal promuovere qualsiasi 
raccomandazione politica che promuova i 
rapporti di lavoro precari, la 
deregolamentazione dell'orario di lavoro, 
la riduzione dei salari, un attacco alla 
contrattazione collettiva o la 
privatizzazione dei servizi pubblici e di 
previdenza sociale;

Or. pt

Emendamento 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza 
dell'integrazione di genere e 
dell'adattamento della risposta di politica 
economica alla pandemia di COVID-19 
per adattarla alle esigenze specifiche delle 
donne, alla struttura delle loro attività 
economiche, ad esempio promuovendo il 
microfinanziamento a favore delle donne 
imprenditrici;

Or. en

Emendamento 26
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita l'UE e i suoi Stati membri a 
promuovere politiche proattive per la 
parità di genere e importanti investimenti 
nei servizi pubblici; invita l'UE e i suoi 
Stati membri a rafforzare l'offerta di 
assistenza in materia di salute sessuale e 
riproduttiva e la protezione della 
maternità e della paternità, in particolare 
aumentando i periodi di congedo, tenendo 
conto del periodo di sei mesi per 
l'allattamento al seno raccomandato 
dall'Organizzazione mondiale della sanità 
quale forma esclusiva di nutrizione per il 
bambino e garantendo un pagamento al 
100 % senza perdita di retribuzione, 
garantendo, una volta terminato il 
congedo di maternità, il diritto a una 
riduzione dell'orario di lavoro per 
consentire l'allattamento al seno almeno 
fino al compimento dei due anni di età del 
bambino e adottando azioni concrete volte 
a garantire tale protezione, 
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congiuntamente agli investimenti a favore 
della creazione di una rete pubblica 
gratuita di servizi di assistenza 
all'infanzia e istruzione; respinge la 
promozione dei cosiddetti rapporti di 
lavoro "flessibili", che promuovono la 
deregolamentazione del lavoro, spingendo 
le donne a rimanere a casa e alimentando 
in questo modo la logica della 
discriminazione nei confronti delle 
donne;

Or. pt

Emendamento 27
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. invita la Commissione europea a 
integrare una prospettiva di genere e le 
diverse esperienze vissute dalle donne e 
dai gruppi più svantaggiati in tutte le 
iniziative e i fondi supplementari dell'UE 
per far fronte alla crisi COVID-19 e a 
presentare un meccanismo di 
finanziamento specifico per sostenere le 
donne in condizioni di precariato e di 
lavoro informale;

Or. en

Emendamento 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento
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3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
elevato rischio di povertà all'interno dei 
gruppi a rischio cui appartengono le donne 
anziane, le donne e le madri sole, gli 
omosessuali, i bisessuali, i transgender e le 
donne con disabilità, dal momento che la 
tendenza media è che le donne sono più 
colpite degli uomini dal rischio di povertà 
e di esclusione sociale (22,8 % nel 2018 
nell'UE), unitamente ad altri fattori di 
rischio intersezionali quali l'inattività, 
l'insufficienza dei servizi di assistenza per 
i figli e i familiari non autosufficienti, 
osservando così che alcune categorie 
specifiche sono più vulnerabili ai rischi di 
povertà;

Or. en

Emendamento 29
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne 
anziane, le donne e le madri sole, gli 
omosessuali, i bisessuali, i transgender e 
le donne con disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, le donne 
contribuiscono all'economia e alla lotta 
contro la povertà tramite il proprio lavoro 
retribuito e non retribuito in casa, nella 
comunità e sul posto di lavoro; ritiene che 
concedere alla donna i mezzi necessari 
per la realizzazione del suo potenziale sia 
un fattore decisivo per l'eradicazione della 
povertà;

Or. es

Emendamento 30
Rosa Estaràs Ferragut
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità; rileva che tale rischio è molto 
elevato e che può essere aggravato in caso 
di intersezionalità di tali categorie umane;

Or. es

Emendamento 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà e di esclusione sociale 
all'interno dei gruppi a rischio cui 
appartengono le donne anziane, le donne e 
le madri sole, le rifugiate e le immigrate, 
le donne di colore, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne 
anziane, le donne e le madri sole, gli 
omosessuali, i bisessuali, i transgender e 
le donne con disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è un 
rischio di povertà che potrebbe 
ripercuotersi nei confronti di donne 
anziane, madri e donne con disabilità;

Or. it

Emendamento 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, le donne 
disoccupate di lunga durata e inattive, le 
donne immigrate, le donne appartenenti a 
minoranze etniche e le donne con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 3. osserva che, sebbene i tassi di 
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povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne sole e le donne con figli, le madri 
sole, gli omosessuali, i bisessuali, i 
transgender e le donne con disabilità;

Or. en

Emendamento 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole, gli omosessuali, i 
bisessuali, i transgender e le donne con 
disabilità;

3. osserva che, sebbene i tassi di 
povertà tra le donne varino notevolmente 
da uno Stato membro all'altro, vi è lo stesso 
rischio di povertà all'interno dei gruppi a 
rischio cui appartengono le donne anziane, 
le donne e le madri sole e le donne con 
disabilità;

Or. fr

Emendamento 36
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. 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 
persone in una situazione economica di 
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dipendenza o irregolare 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 al fine di garantire la piena 
attuazione delle norme dell'UE e 
nazionali in materia di occupazione senza 
discriminazioni di alcun tipo, anche 
attraverso meccanismi di verifica, ricorso 
e risarcimento efficaci, indipendenti e 
accessibili a tutti i lavoratori;

Or. en

Emendamento 37
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 
donne e sugli uomini è diverso;

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 
donne e sugli uomini è diverso; sottolinea 
che è probabile che nei dati disponibili 
l'esposizione delle donne alla povertà sia 
sottostimata, dal momento che gli attuali 
metodi di misurazione della povertà sono 
generalmente raccolti a livello familiare, 
presupponendo un'equa ripartizione delle 
risorse tra uomini e donne all'interno 
delle famiglie; invita gli Stati membri a 
raccogliere dati sulla povertà su base 
individuale e non solo su base familiare e 
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a includere ulteriori dati sulla parità e 
analisi di genere all'interno delle 
statistiche concernenti la povertà;

Or. en

Emendamento 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 
donne e sugli uomini è diverso;

4. rileva che, secondo Eurostat, non 
indicando se i dati forniti sono 
antecedenti alla Brexit, vi sono 
attualmente 64,6 milioni di donne e 57,6 
milioni di uomini in condizioni di povertà 
negli Stati membri dell'UE, il che dimostra 
che l'impatto della povertà sulle donne e 
sugli uomini potrebbe avere diversa 
misura di impatto e pertanto sono 
necessarie azioni da parte degli Stati 
membri per adottare politiche fiscali volte 
alla crescita e alla rimozione dei vincoli di 
austerità al fine di combattere la povertà e 
favorire l'occupazione;

Or. it

Emendamento 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 
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donne e sugli uomini è diverso; donne e sugli uomini è diverso; sottolinea 
che tali cifre mostrano la portata del 
numero di donne colpite e devono essere 
esaminate 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 il pieno significato e di 
trovare il modo di affrontarli in ciascuna 
delle loro componenti;

Or. en

Emendamento 40
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva che, secondo Eurostat, vi 
sono attualmente 64,6 milioni di donne e 
57,6 milioni di uomini in condizioni di 
povertà negli Stati membri dell'UE, il che 
dimostra che l'impatto della povertà sulle 
donne e sugli uomini è diverso;

4. rileva che, data la situazione 
attuale dovuta al Coronavirus, ci si debba 
occupare di una situazione totalmente 
nuova in quanto alle statistiche che 
riguardano sfide quali la povertà o il 
divario salariale;

Or. es

Emendamento 41
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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 
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alla base della prostituzione e misure di 
sostegno a favore delle persone che si 
prostituiscono per consentirne il 
reinserimento sociale e professionale;

Or. pt

Emendamento 42
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

soppresso

Or. es

Emendamento 43
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %; esorta gli Stati 
membri ad attuare misure specifiche volte 
a contrastare il rischio di povertà per le 
donne anziane, aumentando le pensioni e 
potenziando le prestazioni sociali; ritiene 
imperativo superare le disparità 
pensionistiche e, al tempo stesso, 
migliorare il livello delle pensioni nonché, 
al fine di raggiungere tale obiettivo, 
mantenere sistemi di sicurezza sociale 
pubblici, universali e basati sulla 
solidarietà, garantendo un carattere 
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redistributivo e un reddito equo e 
dignitoso dopo una vita di lavoro, 
salvaguardando la sostenibilità dei sistemi 
di previdenza sociale pubblica attraverso 
la creazione di posti di lavoro con diritti e 
il miglioramento delle retribuzioni;

Or. pt

Emendamento 44
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %; deplora che molte 
donne anziane siano costrette a 
sopravvivere con pensioni inadeguate in 
quanto i sistemi pensionistici 
presuppongono che i contributi vengano 
versati durante l'intera vita lavorativa e 
non sono sufficientemente flessibili per 
compensare le carriere interrotte, atipiche 
o a tempo parziale; invita gli Stati membri 
e la Commissione europea ad adoperarsi 
al fine di garantire la fissazione di un 
reddito minimo e ad adottare un 
approccio orientato all'intero ciclo di vita 
nei confronti della politica pensionistica 
con misure specifiche volte a garantire la 
copertura pensionistica per i lavoratori 
atipici o in un rapporto di lavoro 
informale alla pari degli altri lavoratori;

Or. en

Emendamento 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %, divario che 
rappresenta l'accumulazione di diverse 
disuguaglianze subite durante la vita 
lavorativa (intensità del lavoro, durata del 
lavoro, divario retributivo di genere, 
periodi di assenza dal mercato del lavoro), 
che è uno dei fattori alla base della 
maggiore povertà di cui sono vittime le 
donne in generale; sottolinea, pertanto, la 
necessità di consapevolezza circa le 
conseguenze delle scelte delle donne sul 
mercato del lavoro e l'importanza della 
loro indipendenza economica per 
prevenire la povertà e l'esclusione sociale;

Or. en

Emendamento 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età 
principalmente per effetto 
dell'assegnazione basata sul genere dei 
compiti di assistenza non retribuiti, delle 
differenze per tutta la vita in termini di 
retribuzione e di orario di lavoro, con le 
conseguenti pensioni più basse, delle 
diverse età di pensionamento di uomini e 
donne in alcuni Stati membri e del fatto 
che più donne anziane vivono da sole; 
osserva con rammarico che il divario 
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pensionistico di genere si attesta intorno al 
39 %, più del doppio del divario 
retributivo di genere, il che rivela 
l'impatto che si accumula gradualmente 
nelle disparità retributive;

Or. en

Emendamento 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %; chiede che sia 
rivalorizzato il ruolo indispensabile svolto 
dalle madri nell'educazione dei propri 
figli, segnatamente in termini di importo 
delle pensioni;

Or. fr

Emendamento 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 % e sottolinea che ciò 
è causato dalla perdita salariale delle 
donne lavoratrici con figli, chiamata 
"disparità retributiva legata alla 
maternità";

Or. en
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Emendamento 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %; chiede che i 
coniugi sopravvissuti possano beneficiare 
della pensione precedentemente versata al 
loro coniuge;

Or. fr

Emendamento 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva con preoccupazione che la 
povertà tra le donne aumenta con l'età e 
che il divario pensionistico di genere 
rimane intorno al 39 %;

5. osserva che la povertà tra le donne, 
al pari di quella maschile, aumenta con 
l'età e che il divario pensionistico tra 
uomini e donne rimane intorno al 39 %;

Or. it

Emendamento 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea l'importanza di 
promuovere l'emancipazione femminile 
attraverso l'istruzione, la formazione e 
l'apprendimento permanente delle donne, 
che sono di fondamentale importanza per 
combattere gli stereotipi e contrastare le 
disparità persistenti, facendo fronte al 
tasso di occupazione femminile e alla 
scarsa rappresentanza femminile in 
alcuni settori quali le discipline STEM e 
l'IA;

Or. en

Emendamento 53
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, influenzato dalle interruzioni 
di carriera dovute, tra l'altro, 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
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all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione 
scolastica e, successivamente, a quella sul 
mercato del lavoro, il che significa che le 
donne rappresentano la quota più elevata 
di lavoratori a bassa retribuzione;

autosufficienti; ricorda che tale 
responsabilità è protetta e salvaguardata 
in virtù dei diritti fondamentali 
contemplati dallo statuto del Tribunale 
internazionale e dalla Carta delle Nazioni 
Unite, nel cui preambolo si evidenzia 
quale uno degli obiettivi fondamentali 
delle Nazioni Unite il ribadire la fiducia 
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella 
dignità e nel valore della persona umana, 
nell'uguaglianza dei diritti di uomini e 
donne e di nazioni grandi e piccole; 
sottolinea che tale protezione si estende 
altresì all'istituzione della famiglia di cui 
alla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo del 1948, il cui articolo 16, 
paragrafo 3, stabilisce che "la famiglia è 
il nucleo naturale e fondamentale della 
società e ha diritto ad essere protetta dalla 
società e dallo Stato";

Or. es

Emendamento 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla sottovalutazione del lavoro svolto 
generalmente dalle donne, dalla disparità 
di accesso alla proprietà, dalle interruzioni 
di carriera dovute all'educazione e alla cura 
di bambini che incidono sulla promozione 
e sull'avanzamento pensionistico, alla 
condivisione ineguale delle responsabilità 
di assistenza non retribuite ai malati e alle 
persone non autosufficienti e di lavoro 
domestico, alla segregazione scolastica e, 
successivamente, a quella sul mercato del 
lavoro, il che significa che le donne 
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rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione; sottolinea 
la necessità di un'assistenza all'infanzia 
accessibile e dal costo sostenibile; reitera 
l'invito agli Stati membri a garantire la 
piena attuazione della direttiva 
sull'equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare;

Or. en

Emendamento 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione; osserva 
che, al fine di ridurre le disparità 
persistenti e la femminilizzazione della 
povertà, è pertanto necessario promuovere 
azioni e politiche in vari settori e fasi, 
partendo dall'istruzione e dalla 
formazione, onde far fronte 
sistematicamente alla segregazione nel 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile, 
al pari di quella maschile, è un problema 
dalle molteplici sfaccettature, direttamente 
influenzato dalla disparità di accesso alla 
proprietà, all'assistenza ai malati e alle 
persone non autosufficienti, alla 
segregazione scolastica e, successivamente, 
a quella sul mercato del lavoro, il che 
significa che le donne devono essere 
tutelate promuovendo una reale cultura 
della meritocrazia che tenga conto del 
valore e delle capacità, favorendo 
meccanismi incentivanti per il tessuto 
imprenditoriale e produttivo al fine di 
superare le disuguaglianze esistenti;

Or. it

Emendamento 57
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, alla crescente influenza della 
legge islamica in termini politici e sociali, 
il che significa che le donne rappresentano 
la quota più elevata di lavoratori a bassa 
retribuzione;

Or. fr
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Emendamento 58
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, se del 
caso alla disabilità, all'assistenza ai malati 
e alle persone non autosufficienti, alla 
segregazione scolastica e, successivamente, 
a quella sul mercato del lavoro, il che 
significa che le donne rappresentano la 
quota più elevata di lavoratori a bassa 
retribuzione;

Or. es

Emendamento 59
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, ai 
posti di lavoro con diritti, dalle interruzioni 
di carriera dovute all'educazione e alla cura 
di bambini, all'assistenza ai malati e alle 
persone non autosufficienti, alla 
segregazione scolastica e, successivamente, 
a quella sul mercato del lavoro, il che 
significa che le donne rappresentano la 
quota più elevata di lavoratori a bassa 
retribuzione;
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Or. pt

Emendamento 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione scolastica 
e, successivamente, a quella sul mercato 
del lavoro, il che significa che le donne 
rappresentano la quota più elevata di 
lavoratori a bassa retribuzione;

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle necessarie interruzioni di carriera 
dovute all'educazione e alla cura di 
bambini, ma anche all'assistenza ai malati 
e alle persone non autosufficienti, alla 
segregazione scolastica e, successivamente, 
a quella sul mercato del lavoro, il che 
significa che le donne rappresentano la 
quota più elevata di lavoratori a bassa 
retribuzione;

Or. fr

Emendamento 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalla disparità di accesso alla proprietà, 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, alla segregazione 
scolastica e, successivamente, a quella sul 
mercato del lavoro, il che significa che le 
donne rappresentano la quota più elevata di 

6. sottolinea che la povertà femminile 
è un problema dalle molteplici 
sfaccettature, direttamente influenzato 
dalle interruzioni di carriera dovute 
all'educazione e alla cura di bambini, 
all'assistenza ai malati e alle persone non 
autosufficienti, al divario retributivo di 
genere, alla maggiore aspettativa di vita 
delle donne e all'occupazione di posti 
meno retribuiti, il che significa che le 
donne rappresentano la quota più elevata di 
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lavoratori a bassa retribuzione; lavoratori a bassa retribuzione;

Or. en

Emendamento 62
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esorta gli Stati membri a creare le 
condizioni per eliminare e invertire le 
cause strutturali della povertà e 
dell'esclusione sociale, a promuovere 
l'accesso a vari tipi di disposizioni sociali 
per i bambini, i giovani, gli adulti, gli 
anziani, le persone con disabilità, tra gli 
altri gruppi sociali, cercando di fornire 
risposte pubbliche laddove mancanti, a 
garantire condizioni migliori in termini di 
alloggio e di mobilità e a intervenire nelle 
diverse aree in cui si determina 
l'inclusione sociale, quali i contesti 
familiari, gli spazi urbani, l'istruzione e la 
promozione della salute, il tempo libero e 
gli spazi per le attività ricreative, l'accesso 
alla cultura, allo sport, alle informazioni e 
alla conoscenza;

Or. pt

Emendamento 63
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione un 
riconoscimento esplicito e memorabile del 
ruolo essenziale che tale istituzione della 
famiglia ha rivestito, per tutti gli Stati 
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membri, quale principale sostegno e 
garante delle politiche legislative dettate a 
seguito del confinamento durante la grave 
crisi sanitaria causata dal Coronavirus e 
quale prima istituzione colpita che 
necessita di sostegno e di considerazione 
nelle politiche che saranno elaborate dopo 
la crisi;

Or. es

Emendamento 64
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione europea a 
introdurre ulteriori iniziative a favore 
della creazione di occupazione femminile, 
in particolare per le donne vittime di 
molteplici forme di discriminazione, al 
fine non solo di ridurre la povertà ma di 
promuovere la qualità dell'occupazione e 
la loro indipendenza finanziaria, evitando 
ulteriori flessibilità e precarietà del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire pari partecipazione e 
opportunità per gli uomini e le donne nel 
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mercato del lavoro e a introdurre 
iniziative volte a promuovere l'accesso 
delle donne ai finanziamenti, 
l'imprenditoria femminile, la 
rappresentanza delle donne nei settori 
orientati al futuro quali le discipline 
STEM e l'indipendenza finanziaria delle 
donne;

Or. en

Emendamento 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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, le donne 
con basso reddito, con lavori precari e a 
tempo parziale, esponendole al rischio di 
povertà, disoccupazione, esclusione 
sociale o mancanza di fissa dimora;

Or. en

Emendamento 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che spesso sono le 
donne a operare in prima linea nella crisi 
COVID-19, il che porterà al 
riconoscimento e all'apprezzamento del 
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ruolo cruciale delle donne in tutti i 
segmenti delle nostre società;

Or. fr

Emendamento 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. pone in evidenza il dialogo 
periodico tra le donne vittime di povertà e 
i responsabili politici attraverso forum a 
livello regionale, nazionale ed europeo 
finalizzati a monitorare l'efficacia delle 
attuali politiche/servizi e a proporre 
soluzioni;

Or. en

Emendamento 69
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita gli Stati membri a 
contrastare la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro investendo 
nell'istruzione formale, informale e non 
formale, nell'apprendimento permanente 
e nella formazione professionale per le 
donne e i gruppi discriminati al fine di 
garantire che abbiano accesso a 
un'occupazione e a opportunità di alta 
qualità che consentano loro di 
riqualificarsi e di migliorare le proprie 
competenze per i futuri cambiamenti del 
mercato del lavoro; auspica, in 
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particolare, una maggiore promozione 
delle discipline STEM, dell'educazione 
digitale, dell'intelligenza artificiale e 
dell'alfabetizzazione finanziaria al fine di 
contrastare gli stereotipi esistenti 
nell'istruzione e garantire che più donne 
accedano e contribuiscano allo sviluppo 
di questi settori;

Or. en

Emendamento 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. osserva che le donne 
rappresentano il 70 % del personale 
sanitario e sociale su scala mondiale, 
quali medici, infermieri e addetti 
all'assistenza; invita la Commissione e gli 
Stati membri a indirizzare gli investimenti 
pubblici in modo tale da soddisfare le 
esigenze dei prestatori di servizi sanitari 
femminili, come ad esempio i dispositivi di 
protezione, compresi i prodotti sanitari, e 
aumentare significativamente il livello dei 
salari e delle condizioni di lavoro nei 
settori a forte prevalenza femminile;

Or. en

Emendamento 71
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esorta la Commissione a 
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promuovere le misure necessarie, 
nell'elaborazione di relazioni o nelle 
commissioni di lavoro, in cui si metta in 
evidenza tale protezione della società e 
degli Stati membri nei confronti 
dell'istituzione della famiglia, al fine di 
garantirne il pieno e completo sviluppo;

Or. es

Emendamento 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di garantire 
finanziamenti adeguati a favore delle 
ONG e di evidenziare la loro necessità di 
accedere ai fondi dell'UE al fine di 
fornire servizi innovativi ed efficaci per 
combattere la povertà;

Or. en

Emendamento 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. osserva che i commercianti, 
i loro dipendenti e gli addetti alle pulizie 
sono per la maggior parte donne, che 
percepiscono spesso soltanto il salario 
minimo, e che la pandemia di COVID-19 
li ha esposti a un rischio ancora maggiore 
di povertà; sottolinea l'urgente necessità 
di estendere i diritti al congedo retribuito, 
al telelavoro, al lavoro a orario ridotto e al 
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miglioramento della protezione sociale 
alle donne in condizioni di lavoro 
precario o che hanno già perso il lavoro e 
di istituire reti di sicurezza 
socioeconomica per le donne in 
condizioni di lavoro precario o con 
contratti precari;

Or. en

Emendamento 74
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede alla Commissione di 
includere il concetto di famiglia come 
realtà sociale che apporta i maggiori 
vantaggi alla società per ridurre le 
disuguaglianze e, in particolare, come 
sostegno vitale in situazioni di povertà dei 
lavoratori;

Or. es

Emendamento 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. sottolinea la necessità di 
garantire l'accesso all'assistenza 
all'infanzia gratuita a tutti i tipi di 
genitori e di costellazioni familiari che 
operano nei servizi essenziali e di fornire 
un maggiore sostegno alle famiglie 
vulnerabili, comprese quelle che si 
prendono cura di familiari con disabilità;
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Or. en

Emendamento 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. invita la Commissione a 
dare una risposta a livello europeo per 
estendere il sostegno alle piccole e medie 
imprese guidate da donne durante e dopo 
la crisi;

Or. en

Emendamento 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. pone in evidenza il dialogo 
periodico tra le donne vittime di povertà e 
i responsabili politici attraverso forum a 
livello regionale, nazionale ed europeo 
finalizzati a monitorare l'efficacia delle 
attuali politiche/servizi e a proporre 
soluzioni;

Or. en

Emendamento 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 octies. sottolinea la necessità di 
garantire finanziamenti adeguati a favore 
delle ONG e di evidenziare la loro 
necessità di accedere ai fondi dell'UE al 
fine di fornire servizi innovativi ed 
efficaci per combattere la povertà;

Or. en

Emendamento 79
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere e, 
più concretamente, a presentare una 
proposta su misure vincolanti di 
trasparenza salariale entro il 2021, come 
indicato nella strategia per la parità di 
genere 2020-2025; invita la Commissione 
a presentare una revisione tempestiva 
della direttiva 2006/54/CE al fine di 
rafforzare le disposizioni volte a 
combattere la persistente discriminazione 
delle donne nel mercato del lavoro e a 
includere il divieto di qualsiasi forma di 
discriminazione fondata 
sull'orientamento sessuale, l'identità di 
genere o il cambiamento di genere;

Or. en

Emendamento 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
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Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere 
sostenendo il principio della parità di 
retribuzione per lavoro di pari valore tra 
uomini e donne e plaude al suo impegno 
ad agire nella strategia per la parità di 
genere annunciata di recente; attende la 
proposta relativa a un quadro vincolante 
per la trasparenza delle retribuzioni, che 
tenga debitamente conto dell'impatto della 
pandemia di COVID-19, nonché le altre 
misure volte ad affrontare la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e a promuovere le pari 
opportunità;

Or. en

Emendamento 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la 
strategia per la parità di genere 2020-
2025", in particolare l'impegno a 
rivedere, tra l'altro, gli obiettivi di 
Barcellona per garantire un'ulteriore 
convergenza verso l'alto tra gli Stati 
membri in materia di educazione e cura 
della prima infanzia, fornire una 
Garanzia per l'infanzia, elaborare una 
normativa in materia di trasparenza 
salariale e valutare la possibilità di 
concedere crediti pensionistici per le 
interruzioni di carriera dovute 
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all'assistenza, il che contribuirà a far 
fronte alla povertà di genere;

Or. en

Emendamento 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a sostenere 
gli Stati membri nelle loro azioni volte a 
risolvere le disuguaglianze presenti nel 
settore del lavoro e delle retribuzioni e a 
favorire l'accesso al lavoro, la stabilità 
economica per uomini e donne, al fine di 
sostenere i nuclei familiari e la natalità, 
anche alla luce di questo periodo di crisi 
sanitaria, dovuto alla pandemia di Covid-
19.

Or. it

Emendamento 83
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere, nel 
pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà, della competenza degli Stati 
membri in relazione al mercato del lavoro 
e dell'autonomia delle parti sociali in tutti 
gli Stati membri.

Or. sv
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Emendamento 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere, 
tenendo presente che la sussidiarietà 
richiede che le politiche sociali dipendano 
dagli Stati membri e dalla loro sovranità.

Or. fr

Emendamento 85
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a garantire 
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE 
allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità tra uomini e donne nella 
vita lavorativa;

Or. es

Emendamento 86
Rosa Estaràs Ferragut

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere, 
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colmare il divario retributivo di genere. tenendo a mente un approccio 
intersezionale ai diritti umani.

Or. es

Emendamento 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere a 
parità di lavoro e di competenze.

Or. fr

Emendamento 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo di genere.

7. invita la Commissione a presentare 
proposte quanto prima possibile per 
colmare il divario retributivo e 
pensionistico di genere;

Or. en

Emendamento 89
Gwendoline Delbos-Corfield
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione europea 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 i diritti al lavoro e 
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 intersezionali di 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 90
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede alla Commissione di 
promuovere misure atte a creare reti di 
sicurezza adeguate per evitare situazioni 
di abbandono o esclusione sociale, 
affinché le donne in contesti economici 
sfavorevoli possano mantenere i propri 
mezzi di sostentamento e i propri redditi in 
tempi di crisi;

Or. es

Emendamento 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a contrastare efficacemente le 
disuguaglianze di cui sono vittime le 
donne affrontandone le componenti 
principali, vale a dire gli ostacoli sul 
mercato del lavoro, nonché l'accesso a 
servizi di qualità e a prezzi accessibili 
quali l'assistenza all'infanzia e 
l'assistenza a lungo termine;

Or. en

Emendamento 92
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. osserva che la pandemia che 
stiamo attraversando ci ha permesso di 
confrontarci con successo con nuove 
forme di lavoro, come il telelavoro, gli 
orari flessibili o le riunioni a distanza; 
sottolinea che tali circostanze ci 
dimostrano che possono esistere 
alternative che permettano una migliore 
conciliazione della vita professionale e di 
quella familiare; evidenzia che i progressi 
tecnologici ci hanno fornito canali di 
comunicazione interattivi e con minori 
spostamenti, il che permetterà di risiedere 
a una distanza maggiore dalle grandi 
città, consentendo la rivitalizzazione di 
zone spopolate che offrono una migliore 
qualità di vita a costi inferiori; rileva che 
tali progressi debbano essere consolidati 
incoraggiando le imprese a mantenere 
questo tipo di iniziative, entro le loro 
possibilità, offrendo il sostegno 
economico per investire in un 
ammodernamento delle infrastrutture che 
garantisca un accesso alle risorse 
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tecnologiche che sia equo nel territorio 
dell'UE, affinché vi sia parità nelle 
opportunità che tali nuove forme di creare 
occupazione potrebbero generare.

Or. es

Emendamento 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire che la legislazione 
dell'UE in materia di parità di genere con 
un impatto diretto sulla partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro, quale 
la direttiva sull'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare, sia attuata e 
i relativi progressi siano monitorati 
attentamente;

Or. en

Emendamento 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. invita la Commissione e gli 
Stati membri a esaminare 
sistematicamente e ad affrontare la 
povertà lavorativa delle donne in tutte le 
sue forme e cause;

Or. en
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Emendamento 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Progetto di parere
Paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quinquies. invita la Commissione a 
elaborare una strategia dell'UE per i 
prestatori di assistenza, a seguito 
dell'impatto sociale associato ai 
cambiamenti o alla perdita di posti di 
lavoro, in particolare per coloro che 
hanno responsabilità di assistenza, che 
sono in stragrande maggioranza donne.

Or. en


