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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:

1. prende atto della presentazione, da parte della Commissione, dell'agenda sociale 
rinnovata, che consente di compiere nuovi progressi e prevede un  approccio più mirato e 
integrato in materia di politiche sociali, mobilitando i settori dell'occupazione, delle pari 
opportunità, dell'istruzione, della sanità e della società dell'informazione, e si augura che 
tale iniziativa contribuirà alla promozione dell'uguaglianza di genere, alla creazione di 
posti di lavoro in maggior numero e di migliore qualità e all'intensificazione degli sforzi 
per la lotta contro la povertà, la discriminazione e l'esclusione sociale;

2. ritiene che gli interessi e i valori dell'Europa, fra i quali figura l'uguaglianza di genere, 
debbano contribuire ad influenzare le decisioni prese a livello internazionale:

3. ritiene che la flessibilità e la sicurezza debbano essere utilizzate a favore di coloro che 
sono socialmente svantaggiati, con particolare riferimento alle donne e agli anziani; ritiene 
che a tal fine occorra adottare un'impostazione equilibrata per quanto riguarda gli interessi 
delle donne che lavorano ma anche la promozione della crescita economica;

4. sottolinea l'importanza dell'istruzione nella politica sociale; pone l'accento sulla necessità 
che i giovani ricevano un'istruzione di qualità affinché scompaia il fenomeno 
dell'abbandono precoce della scuola; ritiene inoltre importante che i giovani, e 
specialmente le ragazze e le giovani donne, siano informati in merito alle possibilità a loro 
disposizione nel campo dell'istruzione e della formazione;

5. incoraggia il rafforzamento del dialogo con le parti sociali, per giungere a un 
miglioramento del congedo parentale; plaude alle nuova proposta della Commissione in 
materia di congedo di maternità e diritti dei lavoratori autonomi.
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