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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione 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. si compiace della cultura della parità nell'UE ivi compresa la "tabella di marcia per la 
parità" della Commissione e del "patto per l'uguaglianza di genere" del Consiglio e ne 
chiede l'applicazione attraverso concrete misure e risorse finanziarie;

2. riconosce il potenziale della politica di coesione sociale per la promozione della parità;

3. constata lo scarso numero di donne presenti a tutt'oggi ai livelli dirigenziali;

4. rileva che il principale incremento dell'occupazione femminile riguarda in prevalenza i 
lavori caratterizzati da basse retribuzioni e contratti d'impiego precari e che il divario 
retributivo di genere in alcuni paesi europei permane al 30%; plaude pertanto alle misure 
volte sia ad aiutare le donne ad entrare nel mondo del lavoro sia a promuovere 
l'imprenditoria femminile e insiste sull'eliminazione degli attuali pregiudizi e della 
discriminazione di genere in materia di competitività e di inserimento professionale delle 
donne, in particolare per posti di alto livello;

5. evidenza che le donne sono in proporzione più colpite dalla disoccupazione di lungo 
periodo e che la necessità di doversi occupare di bambini di 5 anni di età o inferiore è 
associata a un tasso di disoccupazione maggiore di quello delle donne senza figli;

6. raccomanda di tenere in maggiore considerazione le diverse esigenze nello sviluppo delle 
ragazze e dei ragazzi nell'ambito dei sistemi d'istruzione e di contrastare in tal modo gli 
stereotipi;

7. ritiene che nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea il mercato del 
lavoro non rispecchi in maniera adeguata il maggior livello medio di scolarizzazione e i 
migliori risultati accademici delle donne;

8. raccomanda di fare in modo che i sistemi d'istruzione promuovano il sapere e opportuni 
criteri per conseguire libertà, autonomia personale ed equità ai fini dell'inclusione sociale; 
sottolinea pertanto la necessità di rafforzare le cosiddette competenze fondamentali, quali 
una mentalità imprenditoriale e un'impostazione scientifica e tecnologica, soprattutto tra le 
donne;

9. insiste sulla necessità di appoggiare le donne nella loro carriera professionale e sollecita 
pertanto l'approvazione di misure intese a conciliare per entrambi i sessi il lavoro e la 
famiglia e a incitare gli uomini ad assumersi responsabilità familiari; esorta la 
Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete intese a ridurre il divario 
retributivo di genere e a promuovere il congedo parentale per gli uomini e il congedo di 
paternità;
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10. richiama l'attenzione sulla necessità di contemplare un maggior numero di strutture per la 
cura dell'infanzia (pubbliche e private), qualitativamente migliori e più flessibili, 
accessibili all'intera popolazione, onde consentire il reinserimento di uomini e donne nel 
mondo del lavoro dopo un congedo parentale, permettendo altresì di conciliare il lavoro e 
la famiglia;

11. sottolinea la necessità di azioni di perfezionamento professionale durante il congedo 
parentale per poter seguire l'evoluzione dei requisiti professionali;

12. raccomanda la definizione di misure a livello europeo per una maggiore sensibilizzazione 
alla necessità di un'assoluta intolleranza nei confronti di offese sessiste e di 
rappresentazioni degradanti della donna sui mass-media e nelle comunicazioni 
commerciali;

13. sottolinea l'importanza di assicurare che gli immigrati in arrivo nell'Unione europea siano 
consapevoli dei valori e delle leggi vigenti, nonché delle convenzioni sociali in materia di 
parità di genere nel paese ospitante, onde evitare situazioni di discriminazione imputabili 
alla mancanza di consapevolezza culturale;

14. ritiene che i mass-media debbano sottolineare il ruolo della donna nella società, fornendo 
altresì esempi di casi in cui si sono realizzati la parità di genere e l'equilibrio tra il lavoro e 
la vita familiare; chiede alla Commissione di sensibilizzare i cittadini sui mass-media al 
ruolo della donna nella società e di promuovere le pari opportunità, anche attraverso il 
programma Media 2007.
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