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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:

- vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del 
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda 
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di 
lavoro1,

A. considerando che la mobilità dei lavoratori, strumento essenziale per il raggiungimento 
degli obiettivi della strategia di Lisbona, permane limitata, anche fra le donne,

B. considerando che un mercato del lavoro dinamico pone serie sfide ai lavoratori, in 
particolare alle donne con figli, costringendole a giungere a compromessi fra la vita 
professionale e familiare,

C. considerando che regimi di sicurezza sociale non sufficientemente adeguati negli Stati 
membri causano problemi alle donne per quanto riguarda la gravidanza, l'educazione dei 
figli, migliori opportunità di carriera, ecc.,

1. invita la Commissione a tenere conto delle esigenze specifiche delle lavoratrici mobili di 
ogni età e di includere misure concrete atte a soddisfare tali esigenze all'interno dei 
quattro ambiti del piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro;

2. esorta la Commissione a effettuare ricerche sulla dimensione di genere nell'ambito della 
mobilità del lavoro e di raccomandare strumenti flessibili per abbattere i restanti ostacoli 
incontrati dalle donne;

3. propone alla Commissione di organizzare campagne di sensibilizzazione fra ragazze e 
giovani donne sulle possibilità della mobilità del lavoro, al fine di facilitare il loro 
adattamento a un mercato del lavoro dinamico;

4. invita gli Stati membri e le parti interessate a prendere coscienza degli ostacoli alla 
mobilità del lavoro femminile e a eliminarli, garantendo: accesso equo a posti di lavoro 
qualificati e a posizioni di primo livello, retribuzioni equivalenti, tempo di lavoro 
flessibile, adeguati servizi di assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, infrastrutture 
per l'istruzione di buona qualità, trasferibilità dei diritti alla pensione, eliminazione degli 
stereotipi di genere, ecc.;

5. raccomanda agli Stati membri e alle autorità locali e regionali di promuovere attivamente 
programmi speciali per l'occupazione, la formazione, l'istruzione, l'apprendimento a 
distanza e le lingue, al fine di creare un mercato del lavoro più favorevole alle donne e di 

                                               
1 GU L 269 del 5.10.2002, pag.15.
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consentire una riconciliazione fra la vita professionale e la vita familiare;

6. riconosce la proposta della Commissione di potenziare la capacità della rete TRESS e di 
rafforzare la portata e la qualità di EURES considerando le donne come una categoria 
particolare di lavoratori.
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