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SUGGERIMENTI

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

1. chiede alla Commissione di tenere sempre presente la prospettiva di genere nell'esaminare 
tutte le situazioni e i problemi connessi alla pesca costiera, dal momento che questo tipo di 
pesca è caratterizzato da una struttura economica basata principalmente sulla piccola 
impresa familiare, in cui la donna svolge un ruolo fondamentale, ma scarsamente 
riconosciuto sul piano tanto giuridico quanto sociale;

2. ritiene che i cambiamenti attualmente in corso in seno alle comunità dipendenti dalla 
pesca costiera interessino tanto direttamente quanto indirettamente le donne e che di 
conseguenza, nel quadro delle soluzioni che eventualmente si adotteranno in vista di detta
riconversione, occorra contare, oltre che sull'appoggio delle amministrazioni locali, 
regionali, nazionali e comunitarie, anche sulla partecipazione paritaria di uomini e donne;

3. esorta la Commissione a raccogliere dati sulla pesca costiera ripartiti in funzione del 
genere, in collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

4. constata che le condizioni di lavoro della pesca costiera incidono sulla salute delle donne 
direttamente impegnate nel settore, ma che nella maggioranza dei casi la mancanza di uno 
status lavorativo sufficientemente chiaro per queste donne non consente loro di accedere 
al sistema sanitario a parità di condizioni, ragion per cui esorta la Commissione e gli Stati 
membri a trovare una soluzione tempestiva a detto problema;

5. ritiene che, data la piena partecipazione delle donne al processo di diversificazione 
dell'economia delle comunità dipendenti dalla pesca costiera, sia necessario un 
riconoscimento del loro lavoro sul piano tanto giuridico quanto sociale, in modo da 
agevolare il loro accesso alla concessione di crediti e alla formazione, senza 
discriminazioni;

6. chiede alla Commissione di garantire la piena partecipazione delle donne agli organi 
decisionali delle comunità dipendenti dalla pesca costiera.


