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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:

- visti gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29 della dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo,

- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 e A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

- visti i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25, 

1. chiede un approccio politico e istituzionale più pragmatico nella lotta contro l'estrema 
indigenza, che non mescoli le politiche dell’uguaglianza di genere, la lotta contro le
discriminazioni e la partecipazione attiva, ma che promuova chiaramente tutti gli obiettivi
in sé, in particolare la cooperazione con le famiglie e le persone più povere;

2. sottolinea che il diritto primario del minore è il diritto di vivere con la sua famiglia; insiste 
sull'importanza della figura del padre e della madre per lo sviluppo del minore, 
indipendentemente dall’età e dalle condizioni socio-economiche della famiglia; chiede, di 
conseguenza, che le famiglie che vivono nell'estrema indigenza siano sostenute, in quanto
famiglie, nella loro lotta quotidiana; chiede agli Stati membri di porre fine alla 
sistemazione in istituto dei minori per motivi socio-economici e di aiutare in maniera
duratura i genitori affinché esercitino la propria responsabilità parentale anche nelle 
difficili situazioni di estrema indigenza;

3. rinnova la sua richiesta a Eurostat di sviluppare degli indicatori per misurare il successo di
tali politiche in stretta cooperazione con le associazioni esperte nella lotta contro l'estrema 
indigenza e, più in particolare, proprio con le persone più povere, sull'esempio dei 
programmi di "incrocio delle conoscenze"; invita altresì Eurostat e i ricercatori 
universitari a intraprendere degli studi intesi a evidenziare come la famiglia, rete naturale 
di solidarietà tra le generazioni, offra la migliore protezione contro l'indigenza estrema e 
l'esclusione sociale;

4. insiste sul fatto che tutte queste situazioni di precarietà impediscono a coloro che ne sono 
colpiti di beneficiare dei propri diritti fondamentali; chiede alle istituzioni nazionali, 
europee e internazionali di considerare il carattere pluridimensionale della grande povertà,
che tocca tutti i settori della vita umana;

5. ricorda che le persone più povere affermano spesso che il fatto di avere un'occupazione 
stabile e remunerata consentirebbe loro di ritrovare la fierezza, la dignità e l’autostima di 
fronte ai propri figli e alla famiglia; chiede, di conseguenza, che i percorsi di inserimento 
professionale prevedano delle misure di accompagnamento delle persone e dei lavoratori 
più deboli per consentire di pervenire a un'autentica società inclusiva e rispettosa dei suoi 



PE405.968v01-00 4/4 PA\722342IT.doc

IT

cittadini più indigenti;

6. chiede all'Unione europea, agli Stati membri e alle associazioni della società civile 
organizzata di vigilare affinché, negli incontri a diversi livelli, i minori delegati a 
rappresentare un gruppo, una regione o un paese non siano sempre gli stessi; invita le 
istanze decisionali, a tutti i livelli, ad individuare i mezzi che permettano ai minori più 
esclusi di potersi esprimere, elaborando insieme progetti a lungo termine con il sostegno
di sufficienti mezzi finanziari e umani; invita le parti interessate a favorire progetti che 
consentano di riunire i minori provenienti da diversi ambienti sociali e da diverse culture, 
mettendo in luce l'aspetto pluridisciplinare dei progetti che permettono la creazione 
artistica e favoriscono l'elaborazione del pensiero nonché l'espressione dei minori stessi.
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