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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che il lavoro autonomo, esercitato in forma di microimpresa e piccola 
impresa, conferisce alle donne la possibilità di migliorare il proprio status in termini 
economici e di conciliare vita professionale e familiare,

B. considerando che l'insufficiente erogazione di microprestiti costituisce un grosso ostacolo 
per le donne che avviano un'attività in proprio,

C. considerando che la messa a disposizione dei microcrediti, giacché costituisce uno 
strumento importante per il miglioramento dello status delle donne, che offre loro la 
possibilità di avviare un'impresa, incoraggia l'imprenditorialità femminile, l'accesso al 
mercato e aiuta le donne ad acquisire un'indipendenza economica, non è solo uno 
strumento di imprenditorialità e crescita economica bensì anche di inclusione sociale 
nonché una misura di lotta alla povertà,

1. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare le donne quali destinatarie dei 
programmi e delle iniziative legati ai microcrediti, e ad assicurare loro, nell'ambito di tali 
programmi e iniziative (ad esempio nell'iniziativa JASMINE), una posizione adeguata e 
specifica;

2. invita gli Stati membri a mettere a disposizione degli helpdesk ponendo un accento 
particolare sulla promozione dell'imprenditorialità femminile; sottolinea che i programmi 
di consulenza e assistenza valorizzano il lavoro autonomo quale alternativa alla 
disoccupazione o al lavoro subordinato;

3. invita la Commissione ad attirare l'attenzione sulle potenzialità dei microcrediti 
conducendo azioni di pubblicità e programmi di sensibilizzazione rivolti, tra l'altro, alle 
giovani donne e alle minoranze etniche e tesi a sottolineare, in particolare, l'importanza 
dei programmi nelle scuole;

4. esorta la Commissione e gli Stati membri a standardizzare la presentazione statistica dei 
microcrediti, compresa la suddivisone dei dati per genere ed età;

5. chiede programmi che offrano garanzie nei casi in cui le garanzie collaterali offerte dal 
debitore siano considerate insufficienti.
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