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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, dal momento che la maggior parte dei lavoratori in prima linea sono donne 
(operatori sanitari ed educatori, ad esempio), che le donne hanno maggiori probabilità 
rispetto agli uomini di lavorare a tempo determinato, a tempo parziale o precario, e che 
le donne svolgono la maggior parte del lavoro non retribuito a casa; che la pandemia ha 
evidenziato che le politiche a favore della famiglia sono fondamentali;

C. considerando che, nonostante la parità di genere sia sancita dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla 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 %;

D. 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 nelle professioni nel settore delle TIC;

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, al fine di promuovere le 
pari opportunità, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, condizioni di 
lavoro eque e una protezione sociale sostenibile;

2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per migliorare la situazione 
delle donne nel contesto della crisi della COVID-19 e ad adottare politiche a favore 
della famiglia; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare un ambizioso piano 
di investimenti sociali e demografici per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a 
migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica di infrastrutture per l'assistenza 
all'infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico e l'assistenza a lungo termine di 
elevata qualità;

3. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono seguire il principio guida 
secondo cui le donne e gli uomini dovrebbero ricevere la stessa retribuzione per uno 
stesso lavoro, in particolare in sede di elaborazione delle misure di risposta alla crisi 
della COVID-19;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'emancipazione delle donne 
attraverso un'istruzione digitale di elevata qualità e personalizzata nonché una 
formazione e uno sviluppo di competenze individualizzati;

5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire parità di accesso alla 
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tecnologia, all'istruzione, alla formazione, all'occupazione, ai sistemi di protezione 
sociale e all'assistenza sanitaria per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili quali le 
persone con disabilità, le donne che vivono nelle zone rurali e le donne anziane, 
affinché possano partecipare attivamente alla vita delle loro comunità e beneficiarvi 
appieno.


