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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:

 visti lo studio "Conciliazione tra lavoro e vita privata" effettuato dalla Fondazione europea 
di Dublino, le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, che aveva 
l’obiettivo di far crescere il tasso di occupazione generale nell’Unione europea al 70% e il 
tasso di occupazione delle donne ad oltre il 60% entro il 2010, nonché le conclusioni del 
Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, che ha aggiunto l'obiettivo intermedio
del 67% per il tasso di occupazione generale e del 57% per il tasso di occupazione 
femminile entro il 2005,

A. considerando che nella relazione della Commissione sulla parità tra le donne e gli uomini 
20081 si indica che, pur essendo cresciuta incessantemente la quota di donne che lavorano, 
rimangono importanti nodi da affrontare per quanto concerne l'aspetto qualitativo 
dell'occupazione femminile, in particolare il persistente divario nella retribuzione di donne 
e uomini, la costante segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro, le 
carriere professionali frammentate delle donne e la difficoltà di conciliare vita 
professionale e familiare, tutti aspetti che ostacolano la parità di trattamento 
nell’istruzione, nel corso della vita professionale e durante il pensionamento; 
considerando che 2/3 dei lavori a tempo parziale sono svolti da donne e che queste hanno 
in genere rapporti di lavoro più precari,

B. considerando che la Strategia europea per l’occupazione non prevede più né orientamenti 
specifici in materia di parità di genere né il pilastro "pari opportunità",

C. considerando, di conseguenza, che l'esame comparativo di 27 Stati membri e 3 paesi EFTA 
rivela che l'integrazione della dimensione di genere è, in massima parte, assente dalle 
politiche occupazionali,

D. considerando che la discriminazione contro le donne inizia con l’accesso ai posti di 
formazione, soprattutto nelle regioni ad alto tasso di disoccupazione, dove le donne hanno 
minori possibilità di ottenere buoni posti di formazione e quindi buoni posti di lavoro, 
anche se sono più qualificate,

E.  considerando che i modelli di vita lavorativa delle donne sono caratterizzati da periodi di 
interruzione dell'attività lavorativa che si ripercuotono sulla capacità delle donne di 
continuare a lavorare e progredire, le rendono potenzialmente più vulnerabili nel mercato 
del lavoro e hanno implicazioni a lungo termine sulle prestazioni pensionistiche,

F. considerando che la strategia di "flessicurezza" suscita aspettative ma va migliorata 
adottando un approccio all'occupazione basato sulle "fasi della vita"; considerando che 
non tutti gli Stati membri conseguiranno gli obiettivi di Barcellona entro il 2010 e che le 

                                               
1  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008 (COM(2008)0010).
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strutture di assistenza per i familiari a carico diversi dai figli e il riconoscimento delle 
qualifiche informali non sono ancora integrati nelle strategie politiche,

G. considerando che, benché la relazione della Commissione contenga statistiche globali sui 
tassi di occupazione delle donne, sulla loro istruzione, sulla partecipazione al processo 
decisionale e sui tassi di povertà tra le donne nell’UE rispetto agli uomini, manca del tutto 
una ripartizione dei dati per disabilità, età, orientamento sessuale, origine etnica e 
religione, anche se la situazione delle donne vittima di discriminazione multipla è 
particolarmente difficile,

1. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie ad attuare 
l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche sociali e in materia di 
occupazione e sicurezza sociale, in particolare nella strategia di flessicurezza, e a combattere 
ogni forma di discriminazione;

2.   ricorda alla Commissione la sua tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-
2010 e invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare, in particolare con le PMI, 
per garantire la messa a punto di politiche specifiche volte all'ottenimento di 
un'indipendenza economica uguale per le donne e gli uomini, la conciliazione della vita 
privata e professionale, una pari rappresentanza nel processo decisionale, l'estirpazione di 
ogni forma di violenza fondata sul genere e delle molestie sessuali nonché l'eliminazione 
degli stereotipi di genere;

3. invita gli Stati membri ad attuare integralmente le disposizioni della legislazione
comunitaria che perseguono il pari trattamento delle donne e degli uomini nel lavoro, tra 
l’altro per quanto concerne l’accesso, le condizioni di lavoro, l’orario di lavoro flessibile, 
lo sviluppo della carriera e le promozioni, la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, il 
licenziamento, l’inversione dell’onere della prova nei casi di discriminazione fondata sul 
sesso, le molestie sessuali, la tutela della gravidanza, la maternità e la paternità e la 
sicurezza di poter accedere a, e disporre di, beni e servizi abbordabili e di qualità, quali la 
custodia dei bambini e l’assistenza agli anziani, ai disabili e alle altre persone a carico;

4. sottolinea che, nonostante il relativo progresso quantitativo conseguito nell’occupazione 
delle donne, i dati riferiti dalla Commissione mostrano che nell'Unione europea la 
differenza media tra i tassi di occupazione delle donne e degli uomini rimane elevata 
(14,4%), risulta particolarmente marcata per il gruppo delle persone con più di 55 anni 
(17,8%) e in alcuni Stati membri supera il 30%;

5. sottolinea che molti dei posti di lavoro creati nell’Unione europea sono precari, con 
contratti a tempo determinato, e che le donne sono particolarmente colpite; invita pertanto 
la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'adozione di misure per contrastare la 
precarietà del lavoro; sottolinea che i contratti a tempo indeterminato rimangono la norma;

6. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per attuare in modo efficace la 
direttiva sulla parità di retribuzione in ogni Stato membro e per raggiungere l’obiettivo 
concordato al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 in relazione ad 
un'assistenza di qualità per la custodia dei bambini; chiede altresì alla Commissione di 
rafforzare la direttiva sul congedo parentale;
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7. invita gli Stati membri a perseguire l'obiettivo della parità nell'indipendenza economica e 
nello sviluppo professionale delle donne e degli uomini e a sostenere programmi di avvio 
di attività imprenditoriali e prestiti a favore dell'imprenditoria femminile in tutti i settori
d'attività; ricorda alla Commissione che il Quadro d’azione per la parità di genere delle 
parti sociali incoraggia le ragazze a valutare una serie più ampia di opportunità di carriera, 
soprattutto nelle professioni tecniche e scientifiche;

8. chiede alla Commissione e gli Stati membri di sviluppare, in collaborazione con gli 
organismi competenti, programmi di istruzione e formazione volti a garantire che a titoli 
di studio di alto livello per le donne corrispondano posti di lavoro migliori, una 
remunerazione migliore e maggiori opportunità di carriera commisurate alle loro
qualifiche e formazioni; invita gli Stati membri ad adottare misure mirate per eliminare le 
discriminazioni nei confronti delle giovani nelle fasi transitorie tra l’istruzione e la 
formazione e tra la formazione e la carriera professionale;

9. propone che le politiche per l’istruzione siano elaborate attentamente in modo da evitare 
preconcetti relativi a carriere presumibilmente inaccessibili alle donne, e che l’accesso alle 
posizioni dirigenziali sia completamente trasparente per evitare le discriminazioni fondate 
sul sesso;

10. sottolinea l'importanza di accedere ai fondi europei e nazionali sulla base di progetti volti 
a includere attivamente le donne e chiede alla Commissione di invitare gli Stati membri, 
nel contesto dell'attuazione dei Fondi strutturali, a fissare obiettivi specifici, in linea con 
l'obiettivo orizzontale dell'integrazione della dimensione di genere, per la partecipazione 
delle donne ai programmi che beneficiano di finanziamenti; invita la Commissione a 
prendere in considerazione l'elaborazione di orientamenti per la parità uomo-donna 
nell’elaborazione del bilancio relativo ai Fondi strutturali e a sperimentarli in progetti 
pilota;

11. sostiene le misure promosse dal Fondo sociale europeo e dal programma PROGRESS per 
il periodo 2007-2013 che tendono a migliorare la situazione delle donne nel mercato del 
lavoro e a promuovere ulteriormente la lotta alla discriminazione; invita la Commissione e 
gli Stati membri a garantire che tutte le misure e le azioni volte a migliorare l’uguaglianza 
di genere tengano pienamente conto della situazione specifica delle donne colpite dalla 
discriminazione multipla fondata sulla disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, l’origine 
etnica o la religione, nonché di quella delle donne vittime di discriminazioni per 
associazione, e dei genitori o coniugi delle persone discriminate;

12. sottolinea l'importanza di individuare strumenti e meccanismi adeguati per l'integrazione 
di gruppi vulnerabili di donne nel mercato del lavoro; chiede altresì un maggiore
riconoscimento dell’istruzione informale a sostegno di questo processo;

13. ricorda la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata1 nella quale invitava la Commissione a proporre una direttiva quadro 
sulla conciliazione della vita professionale, familiare e privata che, tra l'altro, consenta di 
introdurre meccanismi complementari che agevolino la condivisione equa tra le donne e 
gli uomini delle responsabilità nei confronti dei familiari a carico e tenga conto degli studi 

                                               
1  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
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della Fondazione europea sull’equilibrio tra lavoro e vita privata;

14. nota che per effetto del cambiamento demografico si stima che, nel 2030, il rapporto tra 
persone attive e inattive sarà di 2 a 1; invita la Commissione a sostenere il futuro ruolo 
delle persone che si dedicano all'assistenza, e anche delle persone obbligate a ritirarsi dal 
mercato del lavoro o che lavorano sulla base di contratti a tempo parziale per potersi
assumere responsabilità familiari, sviluppando politiche che consentano alle donne e agli 
uomini di raggiungere un equilibrio tra le responsabilità professionali, familiari e di 
assistenza, evitando così l'insicurezza per quanto concerne il lavoro, il reddito e la 
pensione; invita gli Stati membri a pianificare e attuare modelli di protezione sociale che 
tengano conto delle situazioni specifiche delle donne e degli uomini nel mercato del 
lavoro;

15. invita gli Stati membri ad introdurre meccanismi che garantiscano un trattamento equo 
delle donne e degli uomini per quanto concerne i regimi pensionistici e a valutare 
l’impatto delle riforme pensionistiche sulla vita delle donne;

16. propone alla Commissione di continuare a consultare le parti sociali in merito 
all'approccio da adottare in un'azione comunitaria per una migliore conciliazione della vita 
professionale, privata e familiare nella prospettiva di migliorare e integrare il quadro 
esistente e attuare gli obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona;

17. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro e dei sindacati nel creare un'organizzazione di 
lavoro equa per le donne e gli uomini e il ruolo degli Stati membri nel fornire servizi 
accessibili, abbordabili e di qualità e nel promuovere lo scambio di buone prassi in 
materia di conciliazione della vita professionale e privata, nonché la responsabilità sociale 
delle imprese;

18. sottolinea l’importanza del coinvolgimento attivo delle donne nei sindacati con compiti 
incentrati sulla protezione delle donne nel posto di lavoro e sulla concessione alle donne 
dei diritti che spettano loro;

19. concorda con la proposta contenuta nel Quadro d’azione per la parità di genere delle parti 
sociali di istituire percorsi di sviluppo della carriera non lineari in cui si alternino periodi 
di maggiore coinvolgimento professionale con periodi di maggiore responsabilità 
familiare quale alternativa a una cultura di inutili ore di lavoro straordinario per le donne e 
gli uomini;

20. invita la Commissione a sostenere la cooperazione e lo sviluppo di partenariati tra tutti gli 
organismi coinvolti per promuovere una migliore conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata nel contesto dell’Alleanza europea per la famiglia;

21. invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare una serie di indicatori di qualità da 
utilizzare nel controllo dell’attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e 
l’occupazione che tengano conto della dimensione di genere;

22. invita la Commissione ad avviare campagne d'informazione sulla discriminazione di 
genere e di includere la dimensione di genere nei programmi didattici dell'Unione 
europea.



AD\730947IT.doc 7/7 PE405.894v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 25.6.2008

Esito della votazione finale +:
–:
0:

38
1
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, 
Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Karin 
Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard 
Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth 
Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, 
Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Jean Marie Beaupuy, Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, 
Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, 
Patrizia Toia, Glenis Willmott


	730947it.doc

