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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, in media, solo il 48,3 % delle donne con disabilità ha un'occupazione 
nell'UE, a fronte del 53,3 % degli uomini1;

B. considerando che le ragazze e le donne con disabilità possono essere oggetto di 
discriminazioni di vario tipo;

1. chiede agli Stati membri di integrare sistematicamente gli interessi e i diritti delle donne 
e delle ragazze con disabilità in tutti i piani d'azione e in tutte le strategie e politiche 
nazionali;

2. chiede agli Stati membri di intraprendere azioni di sensibilizzazione e di fornire 
informazioni chiare ai lavoratori e al pubblico in generale riguardo ai loro diritti e 
doveri, compreso il diritto al lavoro e all'occupazione, prestando un'attenzione 
particolare all'accessibilità e agli accomodamenti ragionevoli in linea con la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

3. chiede agli Stati membri di adottare misure per garantire che le donne con disabilità 
beneficino delle stesse norme di accesso al mercato del lavoro;

4. chiede agli Stati membri di garantire un sistema di istruzione accessibile e non 
stereotipato con misure di educazione inclusive;

5. chiede alla Commissione di valutare se gli Stati membri prevedono disposizioni 
dettagliate per l'esercizio del diritto al congedo di maternità, al congedo di paternità e al 
congedo di assistenza, così come disposizioni per un lavoro flessibile;

6. sollecita la raccolta di dati rilevanti e precisi sulla prospettiva di genere e sulla variabile 
disabilità nel mercato del lavoro;

7. attende la valutazione della strategia europea sulla disabilità e la proposta della 
Commissione relativa alla strategia di uguaglianza per le persone con disabilità 2021, 
con politiche sensibili alle esigenze specifiche delle donne;

8. chiede agli Stati membri di attuare misure volte a incoraggiare e promuovere le imprese 
che si impegnano ad assumere persone con disabilità.

1 Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU SILC 2017).


