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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su Donne e povertà nell'Unione europea
(2004/2217(INI))

Il Parlamento europeo,

 viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121 e 
A/RES/47/134, A/RES/49/179 su diritti umani e povertà estrema, A/RES/47/196 
sull'istituzione di una Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, e 
A/RES/50/107/ sulla celebrazione dell'Anno internazionale per l'eliminazione della 
povertà e la proclamazione del primo Decennio delle Nazioni Unite per l'eliminazione 
della povertà1,

 visti i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15, su 
diritti umani e povertà estrema, E/CN.4/1996/25 sul diritto allo sviluppo, e 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali2,

 vista la relazione della quarta Conferenza mondiale sulle donne del 1995 e il programma 
della piattaforma d'azione di Pechino3,

 viste le opere del Premio Nobel Gary Becker sull'economia della vita4,

 visti i lavori del Consiglio d'Europa in quest'ambito,

 vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla Giornata mondiale delle Nazioni Unite del 
rifiuto della miseria5,

 vista la sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sulla povertà delle donne in Europa6,

 visto l'acquis comunitario nell'ambito dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere,

 visto l'articolo 45 del suo regolamento,

 vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-
0000/2005),

A. ricorda il motivo conduttore della Giornata mondiale del rifiuto della miseria (17 ottobre): 
laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria, i diritti umani sono violati. 
Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro;

B. sottolinea l'importanza di promuovere la nascita di una nuova Europa, all'insegna della 
coesistenza creativa di culture e mentalità e del rispetto integrale dell'alterità, dove la 
libertà responsabile non si limiti alla libera circolazione dei capitali, dove i cittadini 
condividano le capacità indipendentemente dalla loro condizione sociale, al fine di 

  
1 http://www.un.org/french/documents/index.html
2 http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecopov.htm
3 http://www.aidh.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf
4 “The Economics of Life: From Baseball to Affermative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect 
Our Everyday Life”, with Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996
5 GU C 87 E dell'11.4.2002, pag. 253.
6 GU C 77 del 14.3.1994, pag. 43.
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valorizzare la dignità e creatività di ogni cittadino per il bene comune universale, ad Est 
quanto ad Ovest;

C. ricorda la presenza di nuove forme di povertà ed emarginazione che richiedono soluzioni 
creative, che consentano di aiutare chi versa in stato di bisogno;

D. rammenta che l'eliminazione della povertà rappresenta un obiettivo fondamentale della 
Strategia di Lisbona, al pari delle politiche economiche e finanziarie, e che pertanto 
occorre mostrare la medesima determinazione politica nel perseguire tale scopo;

E. ricorda che se la miseria colpisce soprattutto le donne, queste ultime sono anche le prime a 
proteggere i propri cari dalla povertà e dall'esclusione sociale, spesso nel silenzio e in 
modo celato, poiché le donne sono creatrici di legami fondamentali, costruttrici di pace e 
pioniere nel far rispettare i diritti umani e della dignità di tutti. Occorre quindi puntare 
sempre più a riconoscere l'apporto di tutte le donne;

F. sottolinea che le donne più povere devono essere coinvolte per prime quando si tratta di 
concepire, attuare e valutare le politiche per le pari opportunità, poiché le donne che 
vivono in condizioni di profonda povertà devono comunque assumersi il proprio ruolo e 
le proprie responsabilità, compreso quello di madre, al pari di tutte le altre donne, e 
vivono le stesse gioie, nutrono le stesse aspirazioni, sentono gli stessi dubbi e timori, 
anche se sono calate in circostanze materiali molto più difficili rispetto alla maggior parte 
delle altre donne;

G. prende atto che il fenomeno dei "lavoratori poveri" rappresenta una realtà tangibile negli 
Stati membri e che spesso ad una donna non sempre basta lavorare per sconfiggere la 
povertà, poiché il posto di lavoro o l'assistenza sociale non sempre offrono alle donne una 
tutela sufficiente;

H. considerando che il lavoro è sicuramente un fattore di integrazione dell'individuo nella 
collettività, anche se da solo non sufficiente a trasformare le persone in cittadini, e che 
l'attività lavorativa rappresenta molto di più di una fonte di reddito per le famiglie e le 
persone che vivono in povertà;

I. considerando che il Patto di stabilità economica non può sostituirsi ad un Patto di stabilità 
civile, che promuova un impegno di cui i cittadini più sfavoriti siano i veri animatori e 
collaboratori, un patto che consenta di raggiungere una maggiore autonomia e un più 
profondo rispetto della dignità di donne e uomini esclusi, talvolta permanentemente, dal 
mercato del lavoro e dalla società;

J. considerando che non è possibile eliminare la povertà femminile prescindendo dal ruolo 
ricoperto dagli uomini ai quali non è dedicata alcuna attenzione particolare che tenga 
conto di un approccio di genere nell'ambito del metodo aperto di coordinamento e dei 
Piani nazionali per l'occupazione e l'inserimento sociale;

Indicatori e metodologia
1. Sottolinea che la povertà e l'esclusione sociale non si possono cogliere nella loro pienezza 

soltanto in termini economici, sulla base di cifre, ma devono essere valutate anche 
nell'ottica dei diritti umani;

2. accoglie positivamente le iniziative della Presidenza del Lussemburgo in merito allo 
sviluppo di indicatori di genere e invita la Presidenza del Regno Unito a continuare il 
lavoro svolto;
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3. sottolinea che lo stato di indigenza agevola la tratta delle donne, la prostituzione, la 
violenza e invita pertanto a trovare una collocazione per tali problematiche nell'ambito del 
metodo aperto di coordinamento e nell'Agenda della politica sociale;

4. riconosce che il principio della libera circolazione dei capitali e delle merci non consente, 
in quanto tale, di eliminare la povertà, e che la povertà estrema, soprattutto quando 
persiste, porta alla perdita di opportunità e impedisce a coloro che ne sono afflitti di 
partecipare alla vita della comunità, rendendo in particolare tali persone indifferenti 
all'ambiente che le circonda;

5. invita la Commissione e il Consiglio ad adottare, senza indugio, iniziative volte a 
riconoscere il settore dell'economia informale e a quantificare il valore della "economia 
della vita" sulla base di approcci che tengano conto della dimensione di genere;

6. chiede pertanto a Eurostat di sviluppare (in stretta collaborazione con i rappresentanti 
delle popolazioni che possano apportare l'esperienza vissuta in ragione del loro stato di 
miseria) una metodologia e indicatori disaggregati sulla base del sesso, per valutare le 
ripercussioni della povertà e dell'esclusione sociale rispettivamente sulle donne e sugli 
uomini;

Partenariato con le donne più povere
7. Deplora che, nonostante la volontà politica di lottare contro la povertà e l'esclusione 

sociale attraverso le strategie comunitarie, in particolare la Strategia di Lisbona e 
l'Agenda per la politica sociale, l'Unione non si sia occupata a sufficienza della 
femminilizzazione della povertà;

8. chiede di promuovere, a ciascun livello del processo decisionale, la stretta collaborazione 
con le donne e le famiglie più povere, vere e proprie esperte nella lotta contro la miseria, 
per combattere efficacemente la povertà estrema e vincere l'esclusione sociale;

9. chiede che ogni misura legislativa sia prima oggetto di uno studio, che analizzi il suo 
impatto sulla vita delle popolazioni più sfavorite, in particolare donne;

10. chiede a tutte le Istituzioni interessate di adattare il metodo aperto di coordinamento e il 
quadro operativo dell'Agenda di politica sociale alle esigenze delle donne che versano in 
stato di povertà, in modo da consentire la predetta collaborazione;

11. invita il Consiglio e la Commissione a collaborare strettamente con il Consiglio d'Europa 
per ispirarsi ai suoi importanti lavori in materia, e di inviare regolarmente al Parlamento 
una relazione dettagliata su tale collaborazione;

12. chiede alle sue commissioni parlamentari di valutare il problema della povertà nell'ottica 
del rispettivo quadro tematico e di basarsi, in questa operazione, sull'esperienza del suo 
intergruppo Comitato quarto mondo;

Conciliare la vita familiare e quella professionale in un contesto sfavorito
13. Prende atto del rapporto diretto che sussiste tra la disparità economica, l'assoggettamento 

femminile e le diseguaglianze tra uomini e donne circa l'accesso all'istruzione, le 
responsabilità familiari e il mantenimento complessivo di una famiglia, e rileva con 
indignazione che la differenza di retribuzione tra i sessi, nel 2001 e 2003, ha raggiunto 
rispettivamente il 16% e il 15%. Chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di 
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preparare un Libro verde sull'argomento e di adottare misure idonee per eliminare tale 
iniquità;

14. invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire alle donne che vivono 
in contesti sfavoriti un accesso equo ai sistemi sanitari pubblici1, all'istruzione e alla 
formazione, oltre che alla cultura;

15. invita gli Stati membri ad adottare misure idonee a garantire un accesso equo, per donne e 
uomini, ai sistemi di previdenza sociale e ai regimi pensionistici, nel rispetto delle pause 
di carriera, del lavoro a tempo parziale e di quello svolto nel settore informale, al fine di 
prevenire la pauperizzazione delle persone anziane, soprattutto donne;

16. chiede agli Stati membri di analizzare, in stretta collaborazione con le popolazioni 
interessate (donne, famiglie, imprenditori, enti locali, associazioni) le effettive esigenze 
delle donne e degli uomini in contesti svantaggiati, per consentire loro di conciliare 
efficacemente vita professionale e vita familiare, nel rispetto dell'alterità e delle specifiche 
differenze di genere;

17. chiede agli Stati membri di approntare misure efficaci per favorire la conciliazione tra vita 
professionale e vita familiare, anche per gli uomini e i padri di famiglia, nel rispetto dello 
specifico contesto legislativo nazionale, poiché l'aumento della partecipazione femminile 
al mercato del lavoro non è stato accompagnato da un aumento proporzionale 
dell'intervento maschile nella condivisione delle responsabilità della famiglia;

18. chiede di proibire l'affidamento di minori giustificato da motivi socioeconomici e invita a 
pianificare e attuare, in stretta collaborazione con le popolazioni interessate, misure in 
grado di sostenere il progetto familiare in contesti svantaggiati, affinché i futuri genitori, 
donne e uomini, possano esercitare appieno le loro responsabilità genitoriali, anche 
quando versano in condizioni di grave povertà;

Apporto della società civile
19. Plaude alla lotta quotidiana contro la miseria in cui sono impegnate le donne più povere e 

accoglie positivamente l'impegno dei cittadini che le aiutano e sostengono;
20. accoglie positivamente l'impegno delle ONG quali Caritas internationalis o ATD Quarto 

mondo, e delle reti europee di ONG operanti nel settore sociale, quali l'EAPN, che sono 
costantemente attive nel sostenere le popolazioni più svantaggiate;

21. chiede alla Commissione di semplificare notevolmente i criteri di ammissibilità imposti 
alle ONG e le procedure per ottenere sussidi europei, per evitare la nascita di monopoli 
delle sovvenzioni da cui traggono vantaggio le grandi reti di ONG che hanno sede a 
Bruxelles;

22. sottolinea l'importanza del Comitato economico e sociale europeo nel dialogo sociale 
strutturato e lo invita a continuare ad accogliere le Università popolari europee del quarto 
mondo, che rappresentano il luogo d'incontro per un dialogo effettivo tra cittadini più 
poveri e amministratori delle Istituzioni europee, rappresentanti politici a tutti i livelli ed 
esponenti della società civile organizzata, allo scopo specifico di consentire ai cittadini 
maggiormente svantaggiati di condividere le proprie opinioni e di apportare conoscenze 

  
1 Conformemente al disposto dell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Carta sociale 
europea rivista del Consiglio d'Europa, parte I, principio 11.
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specifiche per il rifiuto della miseria, un esempio concreto di pratica ottimale a livello 
europeo in quest'ambito;

23. chiede alla Commissione e al Consiglio di valutare l'apporto dell'UE al primo decennio di 
lotta alla povertà delle Nazioni Unite (1996-2006) e il suo impatto a livello europeo, 
specificamente per quanto attiene al partenariato con le popolazioni più povere, in 
particolare donne, e di presentare iniziative future per trarre vantaggio dalla dinamica 
positiva avviata in occasione del primo decennio;

24. chiede alle istituzioni di ogni livello di partecipare alle celebrazioni della Giornata 
mondiale del rifiuto della miseria (17 ottobre);

°
°          °

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio d'Europa, alle reti delle ONG operanti in ambito sociale.
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MOTIVAZIONE

Il documento si inserisce nel quadro di una serie di relazioni dedicate al problema della 
povertà e dell'esclusione sociale nell'Unione europea. Si tratta, però, della prima relazione 
della nuova Europa che si occupa specificamente della povertà femminile. Gli ambiti tematici 
privilegiati sono cinque: la povertà intesa come violazione dei diritti umani, lo sviluppo degli 
indicatori e della metodologia, il partenariato con le donne più povere, la conciliazione tra vita 
familiare e vita professionale in contesti svantaggiati e, infine, l'apporto della società civile.

La definizione di povertà contenuta nella relazione fa eco all'insieme delle risoluzioni del PE 
sul rispetto dei diritti fondamentali nell'UE1: "Il precariato è la mancanza di una o più 
sicurezze, in particolare quella data dal lavoro, che consente ai singoli e alle famiglie di 
assolvere i propri obblighi professionali, familiari e sociali, e di beneficiare dei propri diritti 
fondamentali. L'insicurezza che ne deriva può essere più o meno ampia e avere conseguenze 
più o meno gravi e definitive. Essa conduce alla povertà estrema quando influisce sui diversi 
aspetti della vita, quando diviene duratura e compromette ogni possibilità di assumere 
nuovamente le proprie responsabilità e di riconquistare i propri diritti con le proprie forze, in 
un futuro prossimo”.2

La miseria costituisce una violazione della dignità umana, eppure è trattata in maniera 
piuttosto evanescente nei testi ufficiali europei e internazionali. Imparare, grazie alle donne 
più povere, i rischi di violazione dei diritti umani per migliorare costantemente i testi 
legislativi, necessariamente inadeguati, costituisce pertanto un obiettivo essenziale per 
comprendere che se si riducono i diritti dell'uomo a mezzi per vivere, essi vengono 
trasformati in argomenti per giuristi e uomini politici, quando invece si tratta di una questione 
di civiltà, che riguarda tutti i cittadini.

Ogni donna e ogni uomo portano dentro di sé un valore fondamentale, inalienabile, vale a dire 
la sua dignità umana. L'esistenza, in tutte le società, di una popolazione incapace di rendere 
manifesto questo valore agli occhi di tutti dimostra che non tutti i cittadini hanno le medesime 
capacità di godere dei diritti umani e che non tutti dispongono degli stessi mezzi per attingere 
alla propria dignità personale come ad una fonte d'energia, punto di partenza del loro 
sviluppo, giustificazione dei loro diritti umani.

Per combattere efficacemente la povertà femminile, per sconfiggere la miseria, occorre 
conoscere in maniera approfondita la situazione di povertà estrema in cui versano le donne nei 
25 Stati membri della nuova Europa. L'obiettivo è sviluppare un metodo che sia allo stesso 
tempo rigoroso e attuabile, fruibile da persone di buona volontà, non necessariamente formate 
nell'ambito della ricerca scientifica. I responsabili politici e i cittadini di diverse professioni e 
con varie funzioni dovrebbero poter compiere questo genere di ricerca per informarsi sulla 
sorte dei loro amministrati, dei loro concittadini più svantaggiati, in particolare donne.

In tal modo vengono poste in rilievo lacune importanti degli indicatori di povertà a livello 

  
1 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, luglio 
2004, pagg. 49-72.
2 COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale, Sessione del 1987, sedute del 10 e 11 febbraio 1987. (ormai citata come Relazione Wresinski)
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europeo, i quali dovrebbero riflettere con maggiore veridicità il vissuto della miseria, 
rispettando nel contempo le diverse situazioni socioeconomiche, che sono talvolta importanti. 
All'assenza di indicatori differenziati sulla base del sesso nell'ambito della lotta alla povertà si 
aggiunge la sfida della partecipazione dei più poveri.

Di conseguenza, le Istituzioni europee, in particolare la Commissione e Eurostat, dovrebbero 
fungere da apripista, a livello intellettuale e di finanziamenti, in primis: per evidenziare il 
valore economico dell'attività delle donne e degli uomini che vivono in condizione di grave 
precarietà e, in secondo luogo, per elaborare indicatori di povertà ripartiti in base al sesso, in 
grado di tenere effettivamente conto della realtà in cui vivono le donne e le famiglie più 
svantaggiate, ivi compresi i gruppi più colpiti dalla miseria che rappresentano l'entità sociale 
più difficile da censire. 

Nel processo di individuazione di una metodologia idonea, la partecipazione dei più poveri 
alla ricerca nel suo complesso, unitamente ad altri attori interessati, dovrebbe risultare utile ed 
efficace, poiché il vissuto della povertà è l'esperienza da cui occorrerebbe partire. Non si può 
negare di trovarsi di fronte ad una difficoltà, ad un paradosso. Come fanno persone che hanno 
vissuto, e ancora vivono, in condizioni di estremo disagio, tale da paralizzare qualunque 
partecipazione alla vita pubblica, a prendere parte allo sviluppo di una metodologia in grado 
di elaborare indicatori vicini alla realtà degli Stati membri della nuova Europa? La 
partecipazione dei più poveri non si decide nella sede del Consiglio, né nei corridoi della 
Commissione. Le Istituzioni devono mettere in campo tutta la loro creatività per condurre una 
riflessione analitica sulle condizioni che consentono il predetto sviluppo congiunto di una 
metodologia, la quale possa poggiare, in tal modo, sulla lunga esperienza dei poveri che si 
riuniscono in associazioni operanti a livello europeo e negli Stati membri.

Coloro che si impegnano a fianco alle donne più povere sanno, meglio di chiunque altro, che 
ogni cittadino può attivarsi innanzi tutto nel proprio paese, poiché scendere fino al gradino più 
basso della scala sociale nel proprio paese significa, per molti, compiere un viaggio più lungo 
di quello necessario a raggiungere la fine del mondo. Nella nuova Europa, sotto molti aspetti, 
la comunicazione non è forse più semplice tra privilegiati di culture diverse, o di regimi 
contrapposti, che tra cittadini ricchi e cittadini poveri di uno stesso Stato membro?


