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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:

1. sottolinea che i principi dell'uguaglianza di genere e del divieto di discriminazioni fondate 
sulla razza, sul genere, sull'età, sull'orientamento sessuale o sulla disabilità devono essere 
sistematicamente inclusi in tutte le politiche, e chiede iniziative volte a far sì che tali 
questioni siano inquadrate in una prospettiva integrata;

2. sottolinea che le donne dovrebbero essere al centro del futuro modello sociale europeo e 
dei suoi elementi costitutivi; pone in rilievo che la garanzia della protezione sociale, la 
riforma dei sistemi pensionistici al fine di assicurare che le persone che svolgono il lavoro 
riproduttivo non retribuito non siano penalizzate al momento della pensione, il 
miglioramento dei diritti e delle condizioni occupazionali per tutte le categorie di 
lavoratori e l'aumento del tasso di occupazione nell'UE avrebbero un forte impatto sulle
donne;

3. sottolinea la necessità di adottare misure per promuovere l'occupazione e la sua qualità, 
l'inclusione sociale delle donne e la possibilità di conciliare vita professionale e familiare; 
invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative concrete per cercare di 
eliminare i divari di genere che continuano a sussistere in termini di retribuzione e di 
occupazione;

4. si richiama alla strategia di Lisbona e all'obiettivo della partecipazione del 60% delle 
donne al mercato del lavoro entro il 2010, nonché alla propria risoluzione del 19 gennaio 
2006 sul futuro della strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere1;

5. fa riferimento anche alla "tabella di marcia" per la parità tra donne e uomini 2006 - 2010 e 
invita gli Stati membri ad attuarla;

6. sollecita i paesi di prossima adesione e i paesi candidati a seguire l'esempio indicato nella 
tabella di marcia assicurando il rispetto dei diritti delle donne e migliorando il loro 
accesso al mercato del lavoro e alle misure di sicurezza sociale; si richiama al riguardo 
alla propria risoluzione del 6 luglio 2005 sul ruolo delle donne in Turchia nella vita 
sociale, economica e politica2;

7. sottolinea la necessità di affrontare in modo specifico i problemi delle donne appartenenti
a minoranze etniche e delle donne migranti.

  
1 Testi adottati, P6_TA(2006)0029.
2 Testi adottati, PE_TA(2005)0287.


