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Emendamento 1
Mihaela Popa

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita gli Stati membri a adottare 
provvedimenti per limitare la trasmissione 
di programmi che presentino le donne in 
maniera degradante, dato che i mass 
media contribuiscono enormemente a 
forgiare il comportamento, in particolare 
dei giovani;

Or. en

Emendamento 2
Lissy Gröner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'eliminazione di ogni 
discriminazione retributiva a causa del 
sesso nei settori dell'istruzione, della 
cultura, dello sport e della comunicazione, 
e manifesta la sua preoccupazione per il 
fatto che i lavori a tempo parziale o 
temporanei sono prevalentemente 
femminili, il che dimostra che la 
conciliazione tra vita lavorativa, familiare 
ed educativa dipende essenzialmente dalle 
donne; in tale contesto, chiede agli Stati 
membri di potenziare gli sforzi volti a 
migliorare la rete di servizi pubblici di 
assistenza alle persone dipendenti e di 
educazione infantile, al fine di facilitare la 
conciliazione della vita lavorativa, 
familiare ed educativa e promuovere quindi 
una maggiore occupazione delle donne, 
accrescendone la partecipazione alla 
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discriminazione retributiva a causa del 
sesso nei settori dell'istruzione, della 
cultura, dello sport e della comunicazione, 
e manifesta la sua preoccupazione per il 
fatto che i lavori a tempo parziale o 
temporanei sono prevalentemente 
femminili, il che dimostra che la 
conciliazione tra vita lavorativa, familiare e
educativa dipende essenzialmente dalle 
donne; in tale contesto, chiede agli Stati 
membri di potenziare gli sforzi volti a 
migliorare la rete di servizi pubblici di 
assistenza alle persone dipendenti e di 
educazione infantile, al fine di facilitare la 
conciliazione della vita lavorativa, 
familiare e educativa e promuovere quindi 
in uguale misura una maggiore 
occupazione delle donne e degli uomini, 
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formazione permanente; favorendo la ripartizione del lavoro 
familiare e accrescendone la 
partecipazione alla formazione 
permanente; 

Or. de

Emendamento 3
Lissy Gröner

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a lottare 
contro le discriminazioni esistenti ai sensi 
dell'articolo 13 del trattato CE, fondate 
sul sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione, le convinzioni personali, gli 
handicap, l'età o le tendenze sessuali, con
una direttiva orizzontale che comprenda 
tutte le forme di discriminazione.

Or. de
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