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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. concorda sul fatto che l'uguaglianza di genere è un diritto fondamentale e un valore 
comune dell'UE, ma rileva che, nonostante i significativi progressi in tale campo, 
continuano a sussistere molte disuguaglianze fra donne e uomini;

2. concorda sul fatto che l'uguaglianza di genere è un diritto fondamentale e un valore 
fondante dell'UE, ma rileva che, nonostante i significativi progressi in tale campo, 
continuano a sussistere molte disuguaglianze fra donne e uomini; ritiene che, a causa della
loro sfavorevole posizione in campo sociale ed economico, con indici di disoccupazione 
più elevati e retribuzioni inferiori a quelle maschili, le donne siano maggiormente esposte 
allo sfruttamento e per tale motivo chiede che vengano adottate severe sanzioni contro i 
datori di lavoro sfruttatori;

3. sottolinea che il rispetto della legislazione comunitaria sulla parità di trattamento di 
uomini e donne, l'impiego efficace dei fondi strutturali e nuovi meccanismi finanziari 
possono migliorare la formazione, accrescere l'occupazione e promuovere 
l'imprenditorialità;

4. ritiene che le istituzioni europee dovrebbero fornire maggiori informazioni sulla politica 
sviluppata a livello europeo per l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne e sui
progressi che tale politica ha reso possibili;

5. propone che gli Stati membri sviluppino una strategia occupazionale che rimuova gli 
ostacoli all'accesso delle donne al mercato del lavoro, promuovendo condizioni di parità 
retributiva e adottando misure contro le discriminazioni sul piano delle pensioni, 
discriminazioni dovute all'interruzione del lavoro per maternità o permesso parentale;

6. insiste sul ruolo fondamentale delle istituzioni europee e nazionali nella promozione di 
una società basata sull’uguaglianza di genere; chiede alle istituzioni nazionali di 
organizzare campagne d'informazione e di sensibilizzazione su tutti i temi relativi ai 
rapporti di genere (per quanto concerne la vita professionale, familiare e politica, la salute
e la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, inclusa la tratta);

7. sottolinea che le imprese, fondamentali per lo sviluppo economico e occupazionale, 
devono contribuire, nel quadro della loro responsabilità sociale, all'eliminazione delle 
discriminazioni di cui spesso sono vittime le donne, promuovendo in particolare l'accesso 
all'occupazione, la formazione e lo sviluppo professionale; sottolinea l'importanza del 
ruolo delle parti sociali e del dialogo sociale;

8. ricorda che coniugare competitività economica e giustizia sociale è un'esigenza 
fondamentale del modello europeo di sviluppo;

9. rileva che le sfide che gli Stati membri e l'UE devono affrontare nel settore 
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dell'uguaglianza di genere sono sempre più rilevanti, a seguito dell'intensificata 
concorrenza economica mondiale e della susseguente domanda di una forza lavoro sempre 
più flessibile e mobile; sottolinea che le donne continuano a subire discriminazioni sociali, 
lavorative e d'altro tipo e che le suddette esigenze rischiano di avere un impatto maggiore 
sulle donne che su gli uomini; ritiene che non si dovrebbe permettere che tale situazione 
pregiudichi l'uguaglianza di genere e i diritti riproduttivi delle donne;

10. ritiene che le attuali sfide del cambiamento demografico potrebbero essere affrontate in 
modo migliore se le donne avessero un maggiore accesso al mercato del lavoro, basato su 
un orario flessibile e sulla sicurezza lavorativa e sociale, possibilità d'istruzione e strutture 
di assistenza per i bambini garantite ed economicamente accessibili, che consentano un 
migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e un aumento delle possibilità occupazionali 
per le donne;

11. ricorda che la partecipazione delle donne nel settore della ricerca, delle scienze e delle 
tecnologie può contribuire allo sviluppo dell'innovazione;

12. sostiene le azioni chiave proposte nella comunicazione della Commissione "Una tabella 
di marcia per la parità tra donne e uomini" (COM(2006)0092) (Tabella di marcia) nelle 
sei aree prioritarie seguenti: conseguimento dell'indipendenza economica da parte delle 
donne, con particolare accento sul ruolo fondamentale dei fondi sociali per la formazione, 
soprattutto nel campo delle nuove tecnologie, conciliazione fra lavoro e vita familiare, 
promozione della pari partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, 
eradicazione della violenza basata sul genere e della tratta di esseri umani con particolare 
attenzione alla schiavitù, eliminazione degli stereotipi di genere nella società e 
promozione della parità tra donne e uomini all'esterno dell'UE; si attende pertanto dalla 
Commissione un lavoro di sensibilizzazione mediante lo scambio di buone pratiche, il 
sostegno dei risultati della ricerca e il loro follow up; ritiene tuttavia che, perché tali 
azioni siano efficaci, le politiche economiche e sociali dell'UE debbano fare in modo che
tutte le donne, gli uomini e i bambini possano vivere in modo dignitoso e liberi dalla 
povertà;

13. chiede alla Commissione di fare tutto il possibile per l'attuazione delle misure auspicate 
in tale comunicazione; insiste sul fatto che, in passato, i molti discorsi sull'uguaglianza 
dei sessi hanno portato a poche misure concrete e che è ormai tempo di applicare 
realmente la legislazione europea e i principi risultanti dalle comunicazioni e dalle 
direttive pubblicate su questo tema; ritiene altresì indispensabile, ai fini di un'effettiva 
applicazione di queste misure, un rafforzamento dei partenariati con gli Stati membri e la 
società civile;

14. ritiene fermamente che, per realizzare gli obiettivi di crescita e competitività definiti nella 
strategia di Lisbona, sia necessario mobilitare tutti i mezzi di produzione e che, pertanto, 
debba essere promossa la piena partecipazione delle donne su un piano di uguaglianza 
con gli uomini;

15. ritiene inoltre che le azioni previste dalla tabella di marcia per l'uguaglianza di genere 
debbano essere integrate in ogni politica economica e che in tale contesto si debba 
rafforzare l'imprenditorialità femminile, consentire un migliore accesso ai finanziamenti e 
sviluppare le reti imprenditoriali femminili;
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16. è convinto che l'uguaglianza di genere, in quanto costituisce uno dei più importanti valori 
fondanti dell'Unione europea, sia un obiettivo che merita di essere conseguito, non solo 
per motivi di efficienza economica ma anche e soprattutto per motivi di giustizia sociale e 
per la realizzazione di un mondo più giusto ed equilibrato; per tale ragione l'uguaglianza 
di genere deve essere parte di tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri;

17. sottolinea che l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro è strettamente collegata alla 
garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori nei sistemi flessibili;

18. invita la Commissione a promuovere in tutti i documenti dell'UE un linguaggio sensibile 
alle specificità di genere e capace di raggiungere tutte le culture presenti;

19. chiede alla Commissione di garantire che si tenga adeguatamente conto dell'impatto di 
genere nella revisione o nell'elaborazione della legislazione comunitaria, come ad 
esempio la direttiva sull'orario di lavoro, e di intervenire nei modi opportuni quando è 
prevedibile un impatto di genere negativo, come nel caso della direttiva suddetta; chiede 
al Consiglio di porre fine alla possibilità di derogare alla direttiva, che è più 
pregiudizievole per le donne che per gli uomini e rende più difficile una conciliazione tra 
lavoro e vita di famiglia; 

20. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a riconoscere il valore 
economico, sociale e educativo del lavoro non retribuito nelle famiglie, introducendo 
meccanismi contributivi nel sistema di previdenza sociale e nei sistemi pensionistici su 
base volontaria;

21. chiede alla Commissione di incoraggiare, attraverso azioni e politiche, la partecipazione 
femminile alle occupazioni tradizionalmente di appannaggio maschile, al fine di 
promuovere l’uguaglianza di genere e la parità di retribuzione;

22. sottolinea che le donne sono più esposte degli uomini al rischio della disoccupazione, 
dello sfruttamento e della povertà e invita pertanto la Commissione a mettere a punto, in 
via prioritaria, strategie volte a ridurre la femminilizzazione della povertà e della 
disoccupazione e chiede agli Stati membri di attuare tali strategie a favore delle donne nei 
processi di protezione e inclusione sociale;

23. deplora il fatto che la tabella di marcia non abbia posto sufficiente accento sul ruolo della 
formazione nel conseguimento della piena uguaglianza; ritiene in particolare che debbano
essere intensificati gli sforzi di formazione per le donne disoccupate, con un contratto di 
lavoro temporaneo o un’occupazione di minor qualità; ritiene inoltre che debbano essere 
potenziati gli incentivi affinché le imprese provvedano a fornire una formazione adeguata 
sul posto di lavoro alle donne con minori qualifiche professionali; è infine dell'avviso che 
la formazione debba essere rivolta in particolare alle donne che vivono in ambiente rurale, 
segnatamente per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie;

24. sottolinea l’importanza del ruolo delle diverse autorità e delle parti sociali (imprese e 
sindacati) nello sviluppo di azioni positive che permettano di rendere la vita più giusta ed 
equilibrata; sottolinea che è essenziale garantire la partecipazione del settore privato e che
le autorità dovrebbero fornire gli incentivi necessari affinché le imprese che favoriscono 
un equilibrio tra la vita familiare e quella lavorativa possano ottenere un riconoscimento 
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ufficiale a livello locale, regionale, nazionale o europeo; 

25. giudica opportuno, in considerazione della recente esperienza registrata in Stati membri 
come la Spagna, che, tra le misure che la Commissione raccomanda, ci siano detrazioni 
fiscali dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per le lavoratrici dipendenti che 
hanno figli piccoli; allo stesso modo, è necessario promuovere detrazioni fiscali nel 
quadro dell’imposta sulle società a favore delle imprese che istituiscono i propri asili nido
aziendali;

26. chiede alla Commissione di adottare misure specifiche per garantire che si tenga 
veramente conto dei suggerimenti presentati agli Stati membri nella tabella di marcia, 
poiché spetta a loro integrare l’uguaglianza di genere nelle politiche governative e, spesso, 
applicare la legislazione europea;

27. chiede all’Unione europea politiche specifiche e un osservatorio di sostegno al principio 
di eguaglianza per le donne immigrate, spesso soggette alla doppia discriminazione, 
razziale e di genere;

28. insiste sulla necessità che le istituzioni europee si avvalgano di dati affidabili e di 
statistiche per elaborare politiche efficaci nei settori dell'occupazione e degli affari sociali.
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