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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 la strategia di Lisbona sottolinea la necessità di una accresciuta 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro al fine di ottenerne gli obiettivi:

1. esprime rammarico che la comunicazione della Commissione non integri 
sistematicamente la prospettiva del genere nelle sue ricerche sui cambiamenti 
demografici, malgrado il fatto che questo fenomeno sia strettamente legato alla condizione 
femminile;

2. invita gli Stati membri a combattere pregiudizi e stereotipi che conducono a ineguaglianze 
strutturali in materia di genere, che impediscono una piena partecipazione delle donne in 
tutti gli ambiti della società;

3. sottolinea che, malgrado i progressi consentiti dagli Stati membri in termini di incremento 
del tasso di occupazione delle donne, sussistono o si rinforzano altre discriminazioni 
legate al lavoro femminile;

4. sottolinea il bisogno di promuovere la flessibilità del tempo di lavoro per le donne, al fine 
di permettere di conciliare vita familiare e vita professionale, che non sia il corollario 
dell'abbandono della carriera, ma che deve risultare da una scelta libera e non imposta;

5. sottolinea che la necessità di creare le condizioni perché le donne abbiano bambini è 
nell'interesse di tutta la società e non soltanto in quello delle donne, visti gli effetti del 
decremento del tasso di natalità;

6. insiste che gli uomini siano pienamente implicati nelle politiche che tendono a una 
migliore conciliazione tra vita familiare e vita professionale;

7. invita gli Stati membri a promuovere una cultura del luogo di lavoro più flessibile che 
concili i bisogni delle donne individuali occupate che hanno obblighi familiari con i 
bisogni dei datori di lavoro;

8. chiede agli Stati membri di adottare misure che prevedano la creazione di strutture di 
custodia dei bambini e di altre persone dipendenti, di buona qualità e a prezzi abbordabili;

9. esprime soddisfazione per lo scambio di buone pratiche che utilizzano il metodo aperto di 
coordinamento tra gli Stati membri, e sottolinea la gestione efficiente del cambiamento 
demografico nei paesi scandinavi, dove l'alto tasso di partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro è accompagnato da un tasso di natalità tra i più elevati, e tale 
situazione dovrebbe essere oggetto di uno studio della Commissione al fine di valutare la 
correlazione tra questi due fenomeni, tenendo in conto la disponibilità di strutture di 
custodia dei bambini;

10. invita gli Stati membri a identificare l'uguaglianza tra i sessi e l'equilibrio del tempo di 
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lavoro come priorità dei governi, dei datori di lavoro e delle altre parti in causa 
nell'adottare politiche centrate sul ciclo di vita;

11. riconosce il ruolo importante delle donne migranti e invita gli Stati membri, nella loro 
politica di integrazione, a garantire a queste donne il giusto ritorno sull'investimento in 
capitale umano;

12. esprime disappunto sul fatto che il Libro verde non menzioni il numero crescente di nuove 
strutture familiari - in particolare le famiglie monoparentali che sono per l'85% dirette da 
donne e che per la maggior parte sono soggette a un più elevato rischio di povertà;

13. invita gli Stati membri a promuovere un "reddito minimo garantito", allo scopo di 
permettere alle donne di vivere con dignità e di accedere alla formazione professionale, in 
funzione delle necessità del mercato del lavoro;

14. invita gli Stati membri a sviluppare regole che creino permessi pagati di 
maternità/paternità al momento della nascita di un bambino, per un periodo minimo di un 
anno, da suddividere equamente, promuovendo il diritto ai permessi per genitori sia per la 
donna che per l'uomo;

15. stimola gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione sulle questioni 
demografiche per al fine di sconfiggere il fenomeno del decremento di natalità tra i 
cittadini dell'UE.


