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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che la formazione degli adulti lungo tutto l'arco della vita, quale parte della 
strategia di Lisbona, ha un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo nell'UE,

B. considerando che i Fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo, hanno il 
potenziale per sostenere lo sviluppo della formazione lungo tutto l'arco della vita, e vista 
la preparazione del programma Grundtvig per il periodo 2007-2013,

1. sottolinea l'importanza della parità di genere nei programmi di formazione lungo tutto 
l'arco della vita, che consentono ad uomini e donne di usufruire allo stesso modo delle 
possibilità offerte da tale tipo di formazione, invita la Commissione ad utilizzare tutti gli 
strumenti per il monitoraggio di politiche importanti di parità di genere nella preparazione 
della formazione per gli adulti, in cooperazione con l'Istituto per la parità di genere;

2. evidenzia le misure che rendono possibili alle donne la partecipazione nel processo di 
formazione lungo tutto l'arco della vita e l'opportunità di tornare sul mercato del lavoro;

3. sottolinea la necessità di preparare le donne nel settore delle nuove tecnologie,  
migliorandone la capacità di competere sul mercato del lavoro e  riducendone il
tradizionale ritardo rispetto agli uomini in termini di qualificazioni tecniche e 
scientifiche;

4. ricorda gli obiettivi del Consiglio europeo di Barcellona alla riunione del 15-16 marzo 
2002 e sottolinea i progressi degli Stati membri nell'attuazione del giorno dell'assistenza 
all'infanzia e alle altre persone dipendenti;

5. invita gli investitori a concentrare la loro attenzione sullo sviluppo di programmi, di 
specializzazioni e qualificazioni che permettano alle donne di ottenere un migliore 
ancoraggio in aree di gestione e di imprenditorialità per il mercato del lavoro;

6. raccomanda che i datori di lavoro assumano la responsabilità di creare le condizioni di 
lavoro appropriate per le donne che si occupano di bambini e che abbiano l'opportunità 
allo stesso tempo di continuare con la formazione lungo tutto l'arco della vita; si dovrebbe 
in compenso accordare sgravi fiscali ai datori di lavoro;

7. sottolinea la necessità di creare le condizioni adatte per la formazione degli adulti lungo 
tutto l'arco della vita, anche per le minoranze nazionali ed etniche, gli immigranti e le
persone disabili.


