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sulle relazioni tra l'immigrazione legale e illegale e l'integrazione dei migranti
((2004/2137 (INI))

Emendamento presentato da Emine Bozkurt

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. sottolineando che, in base agli ultimi dati disponibili, le migranti legali nell'Unione 
europea rappresentano il 4% della popolazione totale e che il loro tasso di occupazione 
è di appena il 44% mentre il tasso di disoccupazione è pari al 19%, invita gli Stati 
membri a esaminare ulteriormente le strutture e gli strumenti esistenti, segnatamente 
per quanto riguarda l'integrazione delle migranti nei sistemi di insegnamento e di 
formazione professionale nonché il riconoscimento delle loro attitudini e capacità 
professionali, il loro accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo del loro spirito 
imprenditoriale; invita altresì la Commissione ad esaminare tale dimensione nel
quadro della strategia europea a favore dell'occupazione e dell'integrazione sociale; 
invita gli Stati membri ad intervenire qualora accertino che le strutture e gli 
strumenti esistenti sono inefficaci o inadeguati; giudica particolarmente importante 
che le donne in possesso di un alto grado di istruzione siano poste in grado di vivere 
in condizioni conformi al loro elevato potenziale, riconoscendone le qualifiche e 
capacità professionali e permettendo loro di accedere alla formazione linguistica; 

Or. en



PE 355.476v01-00 2/5 AM\558193IT.doc

IT

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 2
Paragrafo 2

2. invita gli Stati membri (soppressione) a garantire che le lavoratrici legalmente 
immigrate evitino il lavoro non dichiarato, soprattutto in settori quali i servizi di 
pulizia e il lavoro domestico e beneficino di un regime giuridico lavorativo sicuro nei 
paesi di accoglienza (soppressione); ritiene che la lotta contro il lavoro non dichiarato 
per trasformarlo in lavoro legale costituisca una componente fondamentale della 
politica immigratoria dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 3
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. nota che le donne legalmente o illegalmente immigrate che lavorano nei settori 
semisommersi dell'economia non hanno alcuna protezione sociale o finanziaria ed 
invita gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno, anche finanziario, per far sì che 
esse siano tutelate contro ogni forma di abuso e violenza;

Or. en

Emendamento presentato da Emine Bozkurt

Emendamento 4
Paragrafo 3

3. prefiggendosi come obiettivo la riduzione dell'immigrazione illegale e l'integrazione 
economica e sociale delle migranti legali, invita la Commissione a prevedere un 
finanziamento di programmi specifici per le donne incentrati sulla fornitura di 
informazioni sulle condizioni di entrata e di soggiorno dei migranti nell'Unione 
europea, la creazione di centri di formazione (soppressione) per le capacità necessitate 
a livello europeo, l'apprendimento della lingua del paese di accoglienza, i loro diritti e 
doveri e la loro familiarizzazione con l'ambiente sociale-culturale in generale;

Or. en
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Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 5
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. sottolinea il legame esistente fra traffico di esseri umani ed immigrazione 
clandestina ed invita la Commissione a fornire supporto pratico e finanziario ai 
Paesi d'origine e a progetti attuati in questi Stati, al fini di combattere tali traffici;

Or. en

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 6
Paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. constata che molte donne vittime di traffici vivono nel territorio dell'Unione europea 
come immigrate illegali e che la maggioranza di esse non hanno accesso al 
patrocinio legale o alla protezione sociale; invita gli Stati membri a riconoscere la 
loro situazione e a considerare la concessione della residenza come mezzo idoneo a 
combattere il traffico di esseri umani;

Or. en

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 7
Paragrafo 4

4. (soppressione) invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo e la cooperazione con le 
organizzazioni di migranti e con le comunità religiose in modo da garantire che 
comprendano e rispettino le regole ed i valori fondamentali della dignità umana 
(uguaglianza di genere, diritti individuali al lavoro, alla salute, all'istruzione, alla 
qualità di vita, allo svago, all'indipendenza economica, ecc.) e che contribuiscano 
all'integrazione dei loro membri, in particolare le donne, nel nuovo ambiente;

Or. fr

Emendamento presentato da Maria Carlshamre

Emendamento 8
Paragrafo 4

4. tenendo presenti le difficoltà che affrontano i migranti recentemente arrivati e, in 
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particolare, le donne, invita gli Stati membri a intensificare il dialogo e la 
cooperazione con le organizzazioni di migranti e con le comunità religiose per
garantire alle donne informazione, istruzione e formazione e promuovere in tal 
modo la loro partecipazione ed integrazione nella vita politica, economica e sociale 
e per rafforzare i loro diritti individuali quali il diritto all'istruzione, al lavoro, 
all'indipendenza economica e alla salute nonché il diritto alla sessualità;

Or. en

Emendamento presentato da Emine Bozkurt

Emendamento 9
Paragrafo 4

4. tenendo presenti le difficoltà che affrontano i migranti recentemente arrivati e, in 
particolare, le donne, invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo e la cooperazione 
con le organizzazioni di migranti e con le comunità religiose in modo da garantire che 
comprendano e rispettino le regole ed i valori fondamentali della dignità umana 
(soppressione) e che contribuiscano all'integrazione dei loro membri, in particolare le 
donne, nel nuovo ambiente;

Or. en

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 10
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. sottolinea con preoccupazione che uno dei problemi principali per le donne 
migranti è quello della padronanza linguistica; osserva che per il 50% le donne 
migranti non sono andate oltre l'istruzione obbligatoria, mentre solo il 17% è 
arrivato all'università; chiede pertanto agli Stati membri di promuovere l'accesso 
delle giovani donne migranti ai sistemi di istruzione e di formazione dei paesi di 
accoglienza e di continuare a portare avanti le iniziative per favorire l'accesso delle 
donne all'istruzione e alla cultura attraverso i programmi Socrates, Leonardo Da 
Vinci, cultura e gioventù;

Or. el

Emendamento presentato da Lissy Gröner

Emendamento 11
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. costernato per l'aumento dei delitti d'onore e le angherie inflitte alle donne migranti 
per follia religiosa e in virtù di tradizioni disumane chiede alla Commissione e al 
Consiglio di adottare più energiche misure di contrasto e offrire protezione alle 
donne minacciate.
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