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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 le giovani hanno tuttora maggiori probabilità di essere disoccupate 
rispetto ai giovani, visto che nel 2006 il tasso di disoccupazione nell'UE-27 è stato pari al 
18,1% per quanto riguarda le ragazze, rispetto al 16,9% dei ragazzi; che le donne sono 
meno rappresentate in posizioni guida, nonostante il fatto che in gran parte degli Stati 
membri più donne che uomini raggiungono un elevato livello di istruzione,

1. invita gli Stati membri ad applicare politiche e materiali di istruzione e formazione 
rispondenti al genere, come strumento per eliminare la disparità di genere nell'istruzione e 
nell'occupazione ed eradicare gli stereotipi di genere; esorta gli Stati membri a 
promuovere una occupazione atipica rispetto al genere (ad esempio più insegnanti maschi 
nelle scuole elementari e più donne nelle materie scientifiche) per i giovani, compresi i 
bambini prima dell'età in cui vengono adottate decisioni fondamentali in materia di 
istruzione e carriera e in modo tale da ridurre la segregazione occupazionale basata sul 
genere; ribadisce che dati di migliore qualità, disaggregati per genere ed età, costituiscono 
un requisito fondamentale per qualsiasi politica;

2. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso all'istruzione e alla formazione delle 
ragazze, provenienti soprattutto da categorie vulnerabili come le migranti, le donne delle 
minoranze etniche, le disabili e le donne con scarse qualifiche; invita gli Stati membri a 
individuare e a scambiarsi le migliori pratiche nel settore e sollecita le imprese pubbliche 
e private a contribuire in modo più attivo per predisporre una formazione basata sul lavoro 
e a sostenere un congedo di formazione per gli svantaggiati;

3. invita gli Stati membri a realizzare politiche che agevolino il passaggio dei giovani dalla 
scuola alla vita lavorativa, con particolare attenzione alle ragazze che tendono a 
sperimentare maggiori difficoltà; sottolinea che una istruzione e formazione di più elevata 
qualità e un migliore accesso ad esse nonché agli investimenti nei giovani hanno 
conseguenze sul mercato lavorativo nelle fasi successive della vita; è quindi necessario 
attuare un meccanismo di valutazione che controlli l'efficacia e l'impatto della spesa 
educativa dei governi sulla disoccupazione dei giovani, in particolare le ragazze;

4. esorta gli Stati membri ad incrementare la quota e a rafforzare la posizione delle donne 
nelle scienze, nell'ingegneria e nella tecnologia; invita i governi nazionali ad aumentare il 
numero delle donne nelle posizioni guida e a misurare i progressi adottando obiettivi 
qualitativi e quantitativi.


