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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che, in termini di esclusione sociale, i gruppi più vulnerabili sono le famiglie 
monoparentali (in cui il più delle volte il genitore è una donna), le donne anziane, le donne 
appartenenti a gruppi minoritari, le donne disabili, ecc.,

B. considerando che a rischio di povertà sono soprattutto i bambini,

C. considerando che la transizione verso un'economia orientata al mercato nei nuovi Stati 
membri ha creato, come nuovo fenomeno sociale, una disoccupazione strettamente legata 
alla povertà e all'esclusione sociale,

D. considerando che, per combattere la povertà e l'esclusione sociale, i nuovi Stati membri o 
hanno potenziato la sicurezza sociale, inducendo così una dipendenza dalle prestazioni 
sociali, o hanno considerato la povertà un mero fallimento personale, elaborando misure 
su tale base,

1. esorta i nuovi Stati membri ad adottare politiche volte a promuovere l'inclusione sociale, 
considerandola un fenomeno sociale e un requisito ai sensi della strategia di Lisbona;

2. chiede che, nel formulare la loro politica di inclusione sociale, i nuovi Stati membri si 
incentrino in particolare sull'eradicazione della povertà, che colpisce soprattutto donne e 
bambini;

3. invita i nuovi Stati membri a inserire nella loro politica di inclusione sociale la questione 
dei senzatetto, forma estrema di esclusione sociale che colpisce migliaia di persone, in 
particolare donne, in ciascun paese;

4. sottolinea che, nell'aderire alla zona euro, i nuovi Stati membri dovrebbero adottare le 
opportune disposizioni di transizione, al fine di garantire che l'adozione dell'euro non 
determini un impoverimento di ampi strati della società, in particolare degli anziani che 
vivono con pensioni modeste e delle persone, per lo più donne, che dipendono dalle 
prestazioni sociali;

5. deplora la scarsità dei dati statistici forniti dai nuovi Stati membri e invita pertanto questi 
ultimi a raccogliere regolarmente e a pubblicare dati aggiornati e comparabili ripartiti per 
genere, al fine di poter controllare i progressi compiuti dai nuovi Stati membri riguardo 
all'inclusione sociale.
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