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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 le donne e i minori sono le principali vittime delle politiche sempre più 
neoliberiste, le quali perpetuano elevati livelli di povertà e di esclusione sociale, con oltre 
il 16% della popolazione a rischio di povertà anche dopo i trasferimenti sociali; detto 
rischio si aggrava nel caso degli immigranti, degli anziani, dei portatori di disabilità e dei 
membri di famiglie monoparentali;

2. osserva che i minori corrono un rischio di povertà superiore alla media nella maggior 
parte degli Stati membri; in alcuni quasi un bambino su tre è a rischio di povertà, che si 
aggrava quando i minori vivono in famiglie monoparentali, in maggioranza costituite da 
donne sole o da donne disoccupate;

3. evidenzia che la povertà e l'esclusione sociale hanno un carattere pluridimensionale, con 
un nesso specifico con la situazione economica delle famiglie, le condizioni abitative, 
l'accesso all'istruzione, alla sanità e alla continuità dell'assistenza;

4. sottolinea che la priorità attribuita alle politiche monetarie, compresi gli otto aumenti dei 
tassi di interessi decisi dalla Banca centrale europea in meno di un anno e mezzo, hanno 
concorso ad aggravare le ingiustizie e le disuguaglianze sociali e territoriali, mantenendo 
la povertà e l'esclusione sociale a livelli assai elevati, pari al 20% circa, e anche oltre, delle
persone a rischio di povertà in diversi Stati membri, colpendo in modo specifico le donne;

5. insiste sull'importanza di mantenere servizi pubblici di qualità, un forte sistema di 
previdenza sociale pubblico e universale, nonché elevati livelli di protezione sociale e 
un'occupazione di qualità e con diritti, per cui occorre assegnare la priorità alle politiche 
mirate ai diritti delle donne e non alle politiche che subordinano tutto alla concorrenza;

6. sollecita la Commissione, la Banca centrale europea, il Consiglio e gli Stati membri a 
attribuire la massima priorità all'inclusione sociale e ai diritti delle donne, rettificando di 
conseguenza le rispettive politiche, comprendendovi la politica di ripartizione dei redditi e 
garantendo redditi minimi dignitosi.
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