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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che nella relazione della Commissione sulla parità tra le donne e gli uomini 
2008 (COM(2008)0010)1 si indica che, pur essendo cresciuta incessantemente la quota di 
donne che lavorano, rimangono importanti nodi da affrontare per quanto concerne l'aspetto 
qualitatitvo dell'occupazione femminile, in particolare il persistente divario di retribuzione tra 
donne e uomini, la costante segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro, le 
carriere professionali frammentate delle donne e la difficoltà di conciliare vita professionale e 
familiare, tutti aspetti che ostacolano la parità durante e dopo la vita professionale,

B. considerando che né la Strategia europea per l’occupazione né il pilastro "Pari opportunità" 
contengono più orientamenti specifici in materia di parità di genere,

C. considerando che, di conseguenza, l'esame comparativo di 27 Stati membri e 3 paesi EFTA 
rivela che l'integrazione della dimensione di genere è, in massima parte, assente dalle 
politiche occupazionali,

D. considerando che la strategia europea di "flessicurezza" crea aspettative relative a una 
migliore conciliazione della vita professionale e privata delle donne e degli uomini; 
considerando che non tutti gli Stati membri conseguiranno gli obiettivi di Barcellona entro il 
2008; considerando che le strutture di assistenza per i familiari a carico diversi dai figli non 
sono ancora integrate nelle strategie politiche,

1. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'integrazione della dimensione di 
genere in tutte le politiche in materia di occupazione e sicurezza sociale e in particolare nella 
strategia di "flessicurezza";

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare strumenti che garantiscano che a 
titoli di studio di alto livello per le donne corrispondano "posti di lavoro migliori";

3. ricorda la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata2 nella quale invitava la Commissione a proporre una direttiva quadro sulla 
conciliazione della vita professionale, familiare e privata che, tra l'altro, consenta di 
introdurre meccanismi complementari che agevolino la condivisione equa tra le donne e gli 
uomini delle responsabilità nei confronti dei familiari a carico;

4. mette in risalto il ruolo dei datori di lavoro nel creare un'organizzazione di lavoro moderna e 
degli Stati membri nel fornire servizi accessibili, abbordabili e di qualità per consentire un 
migliore conciliazione della vita professionale e familiare;

5. invita gli Stati membri a perseguire l'obiettivo della parità nell'indipendenza economica delle 
                                               
1  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini 2008.
2  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
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donne e degli uomini;

6. invita gli Stati membri a attuare meccanismi che garantiscano un trattamento equo delle 
donne e degli uomini per quanto concerne i regimi pensionistici.
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