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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione 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:

1. ritiene che, per eliminare gli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione e 
promuovere modelli di comportamento paritari nella sfera produttiva e domestica, sia 
necessaria una trasmissione educativa di questi valori nelle scuole, fin da un'età precoce; 

2. raccomanda agli Stati membri di promuovere con decisione l'uguaglianza di trattamento 
tra alunni e di prendere misure contro la segregazione lavorativa ancora esistente nel 
settore dell'istruzione, in cui la percentuale di insegnanti donne nella scuola materna e 
primaria supera ampiamente la percentuale nelle scuole secondarie, che fanno registrare 
una presenza maschile più forte e sono più interessanti in termini di riconoscimento,
retribuzione e considerazione sociale; 

3. propone alla Commissione di studiare l'approvazione di misure intese a promuovere tra le 
donne la scelta di itinerari accademici scientifici e tecnologici, al fine di accrescere 
l'offerta di professioniste nel settore e rispondere alla domanda espressa;

4. chiede l'eliminazione di ogni discriminazione retributiva a causa del sesso nei settori 
dell'istruzione, della cultura, dello sport e della comunicazione, e manifesta la sua 
preoccupazione per il fatto che i lavori a tempo parziale o temporanei sono 
prevalentemente femminili, il che dimostra che la conciliazione tra vita lavorativa, 
familiare ed educativa dipende essenzialmente dalle donne; in tale contesto, chiede agli 
Stati membri di potenziare gli sforzi volti a migliorare la rete di servizi pubblici di 
assistenza alle persone dipendenti e di educazione infantile, al fine di facilitare la 
conciliazione della vita lavorativa, familiare ed educativa e promuovere quindi una 
maggiore occupazione delle donne, accrescendone la partecipazione alla formazione 
permanente; 

5. chiede che siano prese misure volte a favorire una maggiore partecipazione delle donne 
agli organismi direttivi, in particolare negli ambiti in cui non esiste una rappresentanza 
equilibrata di uomini e donne;

6. chiede agli Stati membri di promuovere tra tutta la popolazione la pratica dello sport e di 
una vita sana, tenendo conto della minore partecipazione delle donne all'attività sportiva. 
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