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SUGGERIMENTI

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

1. si complimenta con la Commissione per avere tenuto conto delle sue richieste in materia 
di incentivazione dell'imprenditoria e del talento imprenditoriale delle donne e invita a 
integrare tale dimensione nella realizzazione dell'iniziativa "Erasmus per giovani 
imprenditori"; 

2. lamenta il persistere delle differenze tra uomini e donne, in particolare di natura 
retributiva, in questo settore, dove il numero di imprenditrici è peraltro inferiore a quello 
dei loro omologhi maschili;

3. chiede alla Commissione di attuare rapidamente la rete delle imprenditrici ambasciatrici, 
oltre che i programmi di tutorato in grado di incoraggiare le donne a creare le proprie 
imprese;

4. incoraggia gli Stati membri a valorizzare, attraverso i loro programmi didattici, lo spirito 
di innovazione nelle donne, in particolare tra le ragazze e le diplomate delle scuole 
superiori, e a facilitare la realizzazione dei loro progetti imprenditoriali;

5. invita gli Stati membri a realizzare strategie coerenti per rafforzare l'imprenditoria 
femminili, oltre a misure concrete per facilitare l'accesso delle imprenditrici ai crediti e ai 
servizi bancari, soprattutto nell'ambito del microcredito; chiede agli Stati membri e alla 
Commissione di garantire che la situazione finanziaria attuale non nuoccia alle PMI e, in 
particolare, all'imprenditoria femminile;

6. incoraggia gli Stati membri ad agevolare l'imprenditoria femminile nel settore delle PMI, 
attraverso l'istituzione di strutture di consulenza professionale e finanziaria adatte;

7. invita gli Stati membri a valorizzare le imprese che adottano misure tese a promuovere la 
parità tra donne e uomini e a facilitare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata.
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