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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che in tutte le politiche e iniziative dell'Unione, è importante tenere sempre 
conto del principio di parità fra uomini e donne e della promozione delle pari opportunità;

2. ricorda che il concetto di cittadinanza contribuisce all'integrazione europea attraverso il 
coinvolgimento sia degli uomini che delle donne;

3. deplora che, ancora una volta, la Commissione abbia omesso di inserire nella sua quinta 
relazione sulla cittadinanza dell'Unione la dimensione di genere; osserva che, per tale 
motivo, diventa alquanto complesso addivenire a un'ampia valutazione in materia di 
genere nonché ad orientamenti sul tema;

4. sottolinea che il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno ha un enorme impatto 
sulla vita familiare e sulle scelte formative e professionali delle donne; invita pertanto la 
Commissione a prendere in considerazione le esigenze specifiche delle donne in tale 
ambito; 

5. invoca una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e al processo decisionale 
ai fini dell'integrazione europea; a tale scopo, occorre far sì che le donne siano le 
beneficiarie di campagne di sensibilizzazione più vigorose, affinché riescano a esercitare 
pienamente i loro diritti in quanto cittadine dell'Unione nonché ad essere più attive 
all'interno dei gruppi politici;

6. invita la Commissione a voler intensificare i programmi d'informazione sulla cittadinanza 
dell'Unione al fine di informare in maniera esaustiva i minori, soprattutto le ragazze e le 
giovani donne che frequentano gli istituti educativi, in particolare, nelle regioni 
geograficamente e socialmente svantaggiate.
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