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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, secondo dati provenienti da fonti OCSE, la popolazione dei paesi 
OCSE sta invecchiando e che, mentre attualmente su 100 lavoratori si contano 38 
pensionati, se la politica occupazionale rimanesse immutata, tale dato potrebbe salire a 70 
pensionati per 100 lavoratori,

B. considerando che la relazione 2005 del Fondo per la popolazione fra l'altro afferma che le 
iniziative volte a eradicare la povertà in tutto il mondo non avranno successo a meno che 
non si prendano velocemente misure volte a combattere la disparità di condizioni basate 
sul genere, la discriminazione nei confronti delle donne e le fanciulle e le violenze
perpetrate nei loro confronti,

C. considerando che nei paesi dell'UE sta aumentando la percentuale delle persone a rischio 
di emarginazione sociale, così come la percentuale dei gruppi a rischio le cui condizioni, 
per quanto riguarda l'integrazione nella società, sono in genere peggiori di quelle di altre 
fasce della popolazione,

1. raccomanda che si aggiunga la priorità consistente nel trattare efficacemente i problemi di 
genere alle sette priorità di politica sociale, aumentando così da sette a otto il numero delle 
priorità di politica sociale;

2. suggerisce di prestare maggiore attenzione alla valutazione delle informazioni e delle 
statistiche che verranno fornite dal nuovo Istituto di genere;

3. è d'accordo con l'attenzione data alla eradicazione della povertà dei bambini, ma nel 
contempo sottolinea che la situazione dei bambini è strettamente legata al problema delle 
pari opportunità, che incide sull'ulteriore sviluppo della famiglia quale istituzione;

4. sottolinea che, secondo fonti Eurostat, attualmente un terzo delle nascite della UE avviene 
al di fuori del matrimonio e che tale cifra aumenta ogni anno. Questa tendenza testimonia 
dell'esigenza di trovare meccanismi efficaci per promuovere un adeguato funzionamento 
della famiglia quale istituzione, concentrandosi anche sulle possibili opzioni relative al 
suo futuro sviluppo;

5. sottolinea che l'aumentare della lunghezza della vita umana può ridursi a non significare 
nient'altro che un periodo più lungo di vecchiaia a meno che non siano apportate 
modifiche positive allo stile di vita, al ritmo del lavoro, alle cure sanitarie, alla nutrizione 
e all'istruzione. Queste modifiche debbono essere rese disponibili alla più ampia 
percentuale possibile della popolazione e a tutti i gruppi di età e a tutte le fasce sociali;

6. raccomanda che il sistema pensionistico non consista soltanto di un'ampia gamma di 
forme di assicurazione sociale e integrativa (di natura sia pubblica che privata) ma tenga 
conto anche dell'ampia diversità nell'età accettata quale età per la pensione, in base al 
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genere, alla professione e nel caso delle donne al numero dei figli; 

7. sottolinea che una politica sociale attiva e il mantenimento del welfare state sono tra i 
pilastri e tra i principi fondamentali della UE. Tuttavia allo stesso tempo si tratta di 
principi costosi il cui finanziamento mette la UE a disagio nel contesto di un mondo 
moderno in via di globalizzazione soprattutto per quanto riguarda la concorrenza 
economica con le altri principali economie mondiali. Tuttavia la UE deve restare aderente 
a questi principi;

8. propone di approfondire maggiormente i temi dell'integrazione sociale, in particolare per 
quanto riguarda gli immigranti di diverse regioni culturali del mondo, i cui valori e le cui 
tradizioni culturali da taluni punti di vista possono non corrispondere agli atteggiamenti 
accettati nei paesi della UE. Queste differenze possono dar luogo a frizioni e 
incomprensioni, rendendo più difficile integrare proprio questi gruppi di persone, che 
come si può vedere dagli attuali avvenimenti in Europa, toccano particolarmente la 
generazione più giovane.


