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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che i cittadini, sebbene siano informati sempre meglio, sono ancora troppo 
spesso trascurati dalle strutture politiche, in particolare nell’ambito delle azioni condotte 
dall’Unione europea e all’interno del suo territorio,

1. ricorda che la maggioranza delle donne ha votato "no" negli ultimi referendum sull'Unione 
europea: il 56% in Francia (Eurobarometro Flash 171), il 63% nei Paesi Bassi (idem 172) e 
il 56% in Irlanda (idem 245);

2. sottolinea che le 27 raccomandazioni raccolte nella lettera aperta dei partecipanti alla 
conferenza conclusiva sui sei progetti di cittadini preconizzati dal Piano D dal titolo “Il 
futuro dell'Europa - L'agenda dei cittadini” contengono, tra l’altro, un invito all’Unione 
affinché agisca in maniera più efficace nei settori della politica sociale e della coesione 
sociale, in particolare per combattere gli scarti salariali e promuovere la parità fra uomini e 
donne e, più in generale, affinché presti particolare attenzione a questi temi in materia di 
parità che rimangono spesso trascurati; 

3. insiste sul ruolo delle donne all’interno dell’Unione e incoraggia le istituzioni europee a 
istituire, in cooperazione con gli Stati membri, dispositivi durevoli che tengano conto, in 
tutte le politiche pubbliche, delle relazioni sociali e delle disparità tra uomini e donne;

4. si congratula con la Commissione per la scelta dei progetti cofinanziati operata, nel quadro 
del piano D, dalle sue rappresentanze e del fatto che tali progetti, oltre a coinvolgere un 
elevato numero di organizzazioni femminili, comprendano numerose azioni relative alle 
donne;

5. incoraggia le istituzioni europee a sviluppare, più che campagne di comunicazione e 
marketing, politiche economiche e sociali che rispondano alle aspettative e alle esigenze 
dei cittadini degli Stati membri; in questo ambito, ad esempio, sostiene le proposte della 
Commissione in materia di congedo parentale intese a consentire agli europei di avere tanti 
figli quanti essi desiderano e a fornire quindi una risposta al deficit demografico, che 
rappresenta per il nostro continente una minaccia economica e sociale.
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