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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che non è possibile attuare la migrazione economica fino a quando tutti i 
cittadini della UE non potranno avvalersi concretamente del principio della libera 
circolazione, che una politica comune sulle migrazioni economiche deve assolutamente 
rispettare le politiche comunitarie in materia di sviluppo e che il Consiglio non è stato in 
grado di definire una politica comune sulla migrazione,

B. considerando che la migrazione economica non risolve né il problema demografico né le 
difficoltà economiche in Europa, valutando inoltre l'impegno ancora da mettere in atto per 
individuare nuove soluzioni a favore della politica economica e del mercato del lavoro, 
fondate soprattutto su una giusta conciliazione della vita professionale e familiare per 
uomini e donne, nonché per sostenere la lotta volta ad ottenere una pari retribuzione per 
un lavoro di pari valore per uomini e donne, allo scopo di superare le sfide della 
globalizzazione,

C. considerando le discriminazioni di tale tipo di cui sono vittima le donne in numerosi paesi 
terzi,

1. invita la Commissione a prendere in maggiore considerazione, nell'applicazione della 
"preferenza comunitaria", la situazione specifica delle donne nel mercato del lavoro 
europeo, in particolare nei nuovi bacini d'impiego, in modo da favorire il loro accesso ai 
posti di lavoro vacanti;

2. invita gli Stati membri ad adottare iniziative che consentano una formazione di transizione 
per le donne sin d'ora impegnate nel mercato del lavoro europeo con una formazione di 
base sufficiente per occupare i posti di lavoro vacanti;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a vegliare sull'applicazione del principio della 
pari remunerazione tra lavoratori europei e lavoratori immigrati e tra donne e uomini che 
provengono da paesi terzi e si inseriscono nel mercato del lavoro comunitario;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la collaborazione tra Stati membri e 
Stati d'origine e a informare gli immigrati nei loro paesi d'origine sulle reali prospettive e 
sui vincoli giuridici dei paesi di accoglienza, chiede alla Commissione e agli Stati membri 
di rafforzare le strutture consolari e diplomatiche al fine di gestire meglio la 
determinazione delle migrazioni e la richiesta effettiva delle imprese nei paesi di 
accoglienza,

5. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uguaglianza di genere nelle 
misure relative al rimpatrio dei lavoratori verso il paese d'origine al termine del contratto 
di lavoro, in particolare per quanto concerne il mercato di lavoro locale e l'accesso alla 
formazione permanente,
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6. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione 
specifica delle donne immigrate con figli a carico, in particolar modo per quanto riguarda 
i diritti derivanti dai contratti temporanei di lavoro.


