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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione 
Europea
(2006/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 13 del trattato CE sulla lotta contro le discriminazioni,

– visto l'articolo 63 trattato CE che conferisce alla comunità poteri e competenze in materia 
di immigrazione e di asilo,

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 
1999, del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001, del Consiglio europeo di 
Siviglia del 21-22 gennaio 2002 e del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 
2003, 

– visto il libro verde della Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione 
della migrazione economica (COM(2004)0811),

– visto il libro verde della Commissione relativo al futuro della rete europea sulle 
migrazioni (COM(2005)0606),

– vista la comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione 
(COM(2003)0336),

– vista la comunicazione della Commissione che istituisce un programma quadro sulla 
solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 (COM(2005)0123),

– vista la comunicazione della Commissione su migrazione e sviluppo: orientamenti 
concreti (COM(2005)0390),

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma 
generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (2005/0046 (COD)-
(SEC(2005)0435),

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo europeo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del 
programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (2005/0047(COD) -
(SEC(2005)0435),

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013 
nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" 
(2005/0048(CNS) -{SEC(2005)0435},

– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
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Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma 
generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (2005/0049(COD) -
(SEC(2005)0435),

– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro 
per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea" (COM(2005)0389),

– vista la comunicazione della Commissione su un piano d'azione sull'immigrazione legale
(COM(2005)0669),

– vista la comunicazione della Commissione sulle priorità d'azione per rispondere alle sfide 
dell'immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la riunione di Hampton Court 
(COM(2005)0621),

– vista la comunicazione della Commissione su un programma tematico di cooperazione 
con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo (COM(2006)0026),

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della 
parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

– vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al 
ricongiungimento familiare,

– vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 23 gennaio 2004 relativa allo status dei 
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime 
sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale 
(COM(2005)0375 def., 2005/0156(COD)),

– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sull'integrazione degli immigrati in Europa 
grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue1,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sui legami tra immigrazione legale e clandestina  
e integrazione dei migranti2,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla situazione delle donne di gruppi minoritari 
nell'Unione europea3

– visto il programma dell'Aia, approvato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004, che 

  
1 testi approvati, P6_TA(2005)0385
2 testi approvati, P6_TA(2005)0235 
3 GU C 102 28.4.2004, 35
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stabilisce gli obbiettivi per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per 
il periodo 2005-2010,

– visto l'incontro ministeriale informale di Groninga del 9 novembre 2004, che ha visto 
riuniti per la prima volta i ministri competenti in materia di politica di integrazione,

– visti i principi fondamentali comuni per l'integrazione adottati dal consiglio dell'Unione 
europea il 19 novembre 20041

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20,
21 e 22,

– visto l'articolo 45 del regolamento 

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
(A6-0000/2006),

A. considerando che la migrazione femminile aumenta di continuo nell'Unione europea e 
costituisce circa il 54% dell'insieme degli immigrati, coprendo un fascio di categorie 
sempre più ampio (immigrazione economica, ricongiungimento familiare, immigrazione 
di rifugiati, immigrazione clandestina, asilo),

B. considerando che le donne immigrate devono affrontare in linea generale gravi problemi 
di inserimento, soprattutto per via di un non facile accesso al mercato del lavoro, bassi 
tassi di occupazione ed elevate percentuali di disoccupazione, impiego in posti scarsa-
mente retribuiti o in settori dell'economia sommersa e del lavoro clandestino, limitate 
competenze linguistiche, scarsa partecipazione alla formazione di base e segnatamente 
elementare, limitata partecipazione alla vita sociale, politica, sindacale e culturale del 
paese di accoglienza, povertà e esclusione sociale,

C. considerando che le donne migranti subiscono spesso gravi discriminazioni, in quanto 
persone dipendenti dallo status giuridico del coniuge, ma anche per effetto della mentalità, 
degli stereotipi negativi e delle prassi prevalenti nelle società d'accoglienza; sottolineando 
peraltro che in talune comunità esse affrontano gravi problemi, quali le nozze obbligate e i 
delitti d'onore,

D.  considerando che alla luce delle ultime relazioni di valutazione delle politiche nazionali di 
integrazione dei migranti la dimensione del genere non sembra esser presa 
sistematicamente in considerazione, sia a livello di politiche poste in essere sia a livello di 
raccolta di dati,

1. ritiene che la politica dell'Unione europea per lo sviluppo e la coesione debba adottare 
efficaci politiche di accoglienza e di integrazione dei migranti, in particolare delle donne 
migranti, che attualmente rappresentano la maggioranza degli immigranti nell'UE per un 
crescente numero di motivi (motivi economici, rifugiati, immigrazione clandestina, asilo, 
ricongiungimento familiare); plaude all'iniziativa della Commissione di pubblicare 
orientamenti sul "programma quadro comune per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

  
1 documento 14615/04 del 19 novembre 2004
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nell'UE", sottolineando che tutte le misure dovranno tener conto della particolare natura 
del genere e della situazione delle donne;

2. riconosce le difficoltà che incontrano gli immigranti appena arrivati, in particolare le 
donne; invita gli Stati membri a rafforzare le strutture e i servizi sociali che consentiranno 
il normale inserimento dei migranti, ma altresì la loro informazione sui diritti ed i doveri 
che discendono dai principi e dalle leggi vigenti nel paese d'accoglienza;

3. invita gli Stati membri, nel quadro degli accordi di lavoro bilaterali sull'accoglienza dei 
cittadini dei paesi terzi o attraverso altri strumenti, a vigilare affinché le donne migranti 
beneficino di un regime giuridico1 sicuro e indipendente in materia di lavoro nei paesi 
d'accoglienza e non costituiscano l'oggetto di discriminazione, conformemente all'acquis 
comunitario.

4. invita gli Stati membri, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'occupazione e
l'integrazione sociale, a prevedere azioni intese a promuovere la partecipazione delle 
donne migranti al mercato del lavoro, a lottare contro il lavoro non dichiarato, a garantire 
il rispetto dei loro diritti sociali (parità di remunerazione, sicurezza sociale, diritto alla 
pensione, ecc.), a rafforzare lo spirito d'impresa nonché la protezione delle donne migranti 
della terza età contro la povertà e l'esclusione e il rafforzamento del ruolo delle parti 
sociali e dei sindacati nel processo della loro integrazione sociale ed economica;

5. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso delle giovani donne migranti all'istruzione 
e ai sistemi di formazione nei paesi di accoglienza, e a promuovere la loro partecipazione 
ai programmi Socrates, Leonardo da Vinci, Cultura e Gioventù; ritiene che è 
fondamentale, in particolare, riconoscere le qualifiche professionali, le capacità delle 
donne (in particolare diplomi universitari) e garantire loro l'accesso alla formazione 
linguistica atta ad agevolare la loro integrazione;

6. chiede agli Stati membri di evidenziare una sensibilità particolare in merito alla 
promozione della partecipazione delle donne migranti alla vita sociale e politica, 
conformemente alle legislazioni nazionali e alle opportunità che ne derivano;

7. sottolinea il ruolo crescente che devono svolgere le autorità locali e regionali nella 
procedura di integrazione delle donne migranti che incontrano problemi specifici 
(alloggio, ghettizzazione, criminalità, accesso ai servizi pubblici, sociali e sanitari, ai 
servizi di accoglienza dei bambini, ecc.), nonché il ruolo delle ONG impegnate a 
consigliare, informare e sostenere le donne migranti;

8. chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi d'origine d'informare, in maniera 
sistematica e responsabile, le proprie popolazioni rispettive sulle politiche e le sfide 
dell'UE in materia di immigrazione, le possibilità offerte ai migranti, uomini e donne, e ai 
loro obblighi, al fine di prevenire le conseguenze negative dell'immigrazione illegale e lo 

  
1 La legislazione dell'Unione europea prevede sin d'ora taluni diritti concernenti l'applicazione dei regimi di 
protezione sociale (regolamento CE n. 1408/71 (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2)) e contro il trattamento 
discriminatorio (Direttiva 2000/43/CE (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22 e 2000/78/CE (GU L 303 del 
2.12.2000, pag. 16)). Esiste inoltre una serie di direttive concernenti questioni quali la sicurezza e le condizioni 
di lavoro, applicabili a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro nazionalità.
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sfruttamento delle donne migranti nei paesi d'accoglienza;

9. chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle 
politiche e delle azioni attuate a favore delle donne migranti attraverso strumenti 
finanziari e programmi esistenti (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo 
regionale, Fondo europeo per i rifugiati, Inizativa EQUAL, Programma europeo nel 
settore dell'istruzione, dell'occupazione, della lotta contro l'esclusione sociale e le 
discriminazioni);

10. si felicita perchè nel quadro dell'azione del Fondo europeo di integrazione l'obbligo 
imposto ai prestatori di servizi degli Stati membri di dare una migliore risposta ai diversi 
gruppi di cittadini di paesi terzi, incluse le donne e i minori, rientra tra i principali obiettivi 
specifici;

11. si compiace della decisione adottata di dichiarare il 2007 Anno della lotta contro le 
discriminazioni e il 2008 Anno del dialogo interculturale, la qual cosa dovrà servire a 
sensibilizzare i cittadini alle discriminazioni contro le donne nonché a informare più 
ampiamente il pubblico sulla posizione e il ruolo delle donne migranti, le loro culture 
rispettive e le loro aspirazioni nel paese d'accoglienza;

12. sottolinea che le autorità nazionali, regionali e locali devono avere un dialogo aperto, in 
termini di comunicazione e di cooperazione, con le comunità e le reti di migranti al fine di 
prevenire e far fronte a tutte le pratiche pregiudizievoli per le donne e di promuovere 
politiche dinamiche;

13. esorta gli Stati membri che non abbiano ancora adottato delle disposizioni in questo senso 
ad attivarsi affinché il matrimonio forzato sia vietato e suscettibile di sanzioni, 
conformemente al proprio codice penale, a prevedere sanzioni efficaci e dissuasive per i 
crimini d'onore e a sensibilizzare l'autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi degli Stati membri e ai Parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

L'accoglienza dei migranti nell'Unione europea costituisce una realtà storica al pari di una 
sicura previsione per il futuro. I nostri obiettivi in materia di sviluppo e coesione sociale sono 
pertanto direttamente connessi con la capacità di gestire i flussi migratori, valorizzare e 
integrare i migranti nelle nostre società.

I disordini sociali scoppiati in molte città europee hanno una relazione con i vuoti esistenti 
nella ricerca, nello studio e nell'attuazione delle nostre politiche in tale settore. In particolare, 
la situazione e i problemi delle giovani migranti sono rimasti ai margini o nell'ombra. La 
vostra relatrice intende mostrare i vari risvolti e le possibilità dell'immigrazione femminile 
come pure gli strumenti che la politica europea ha per tutelare i diritti delle donne migranti e 
valorizzarne al meglio le potenzialità. 

A. PRESENTAZIONE SINOTTICA DEL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE 
FEMMINILE NELL'UE

a) dati numerici generali

Va rilevato che sia a livello di stati membri sia a livello di Unione europea si incontra grande 
difficoltà nel raccogliere e catalogare dati e elementi statistici per quanto riguarda le correnti 
migratorie in Europa e, in particolare, la migrazione femminile1; sulla base dei dati pubblicati 
dall'organizzazione internazionale per i migranti, le donne rappresentano il 45% dei migranti 
nei paesi sviluppati.
Nell'Unione europea allargata si osserva la tendenza a un continuo aumento dell'immigrazione 
femminile, che raggiunge percentuali di quasi il 54% sul totale dei migranti2. Sulla base degli 
ultimi dati disponibili3, le donne migranti legali nell'Unione europea costituiscono il 4% della 
popolazione complessiva.

b) dati qualitativi 

L'immigrazione femminile nell'Unione europea comprende un ampio fascio di categorie,
quali:

– ricongiungimento familiare

– immigrazione economica

–  rifugiati

– immigrazione clandestina.

Oggi, nonostante tutte le politiche attuate dall'Unione europea, un gran numero di migranti 
donne vive ai margini della società. Il loro accesso alla vita pubblica, politica ed economica 

  
1.Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie  sulla 
migrazione e la protezione internazionale [COM(2005)0375 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale].
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, pag. 1.
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permane eccezionalmente limitato e, stando ai dati del Consiglio d'Europa, le donne 
immigrate sono vittime di una doppia discriminazione per ragioni di sesso e per ragioni di 
origine etnica. E ciò a un duplice livello: nell'ambito dell'accoglienza sociale e nell'ambito 
della comunità di migranti in cui esse vivono1. 

Una politica di immigrazione deve quindi tener conto del genere e delle differenze esistenti 
tra le comunità di immigrati, in quanto i problemi e le discriminazioni non sempre sono gli
stessi e della stessa intensità. In talune comunità, soprattutto musulmane, le donne migranti 
una volta sposate restano di regola a casa, senza avere la possibilità di conoscere la società 
d'accoglienza e di apprenderne la lingua, fatto che rafforza il loro isolamento.  Quando
lavorano, occupano posti che sono considerati di "basso livello", o lavorano in nero o 
nell'economia sommersa (in agricoltura, nel settore alimentare, nei servizi di pulizia, nei 
servizi domestici), il che non da loro l'indipendenza e la sicurezza economica.

Il tasso di occupazione delle donne migranti regolari ammonta ad appena il 44%, mentre 
quello di disoccupazione raggiunge il 19%2. Si osservi che sussiste una grande differenza di 
occupazione (16,9%) tra le donne migranti dei paesi terzi e quelle migranti dei paesi 
dell'Unione europea, mentre lo stesso rapporto per gli uomini migranti è dell'11%. Quanto alla 
differenza di occupazione tra le donne migranti dei paesi terzi con elevate qualifiche e quelle 
dei paesi dell'Unione europea, essa sale considerevolmente (23,2%)3.

Nel 2000 le retribuzioni delle giovani migranti di paesi terzi sono state del 10% inferiori a 
quelle delle giovani migranti dei paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda gli uomini, la 
differenza è stata solo del 4%.

Uno dei principali problemi delle donne migranti permane quello dell'istruzione, tenendo 
conto del fatto che il 50% delle donne migranti non va oltre l'istruzione obbligatoria, mentre 
solo il 17% arriva all'istruzione superiore4.

La condizione delle donne migranti dipende in molti casi dallo status giuridico del coniuge, o 
esse vengono considerate giuridicamente come persone dipendenti, con conseguenze negative 
in caso di divorzio o decesso del coniuge e, in particolare, in casi di poligamia, che le 
spingono al lavoro illegale o in nero e alla privazione della sicurezza sociale se non della 
stessa dignità.

In talune comunità, gli stereotipi negativi riguardo al sesso femminile creano di regola gravi 
discriminazioni nei confronti di queste donne, che culminano spesso in fenomeni di violenza, 
psicologica e fisica, fino al delitto d'onore. Sulla base di dati in possesso di talune ONG,
cinquemila donne sono ogni anno vittima di delitti d'onore, mentre un gran numero di essi 
concerne donne migranti che fanno parte di comunità musulmane in Europa. La Commissione 
non dispone di elementi statistici attendibili per quanto riguarda la dimensione del fenomeno 
in Europa, ma si é impegnata a pubblicare tra breve una comunicazione in materia di 

  
1 Cfr. Risoluzione 1478 (2006) relativa all'integrazione delle donne immigrate in Europa, paragrafo 1.
2 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, pag. 1.
3 Cfr. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Consiglio economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni sulla parità tra le donne e gli uomini, (COM (2005) 44 finale), del 14/2/2005, 
pagina 6.
4 Eurostat, Statistics in Focus, Theme 3-2/2003, pag. 1.
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istituzione di un sistema che permetta di comparare i dati statistici relativi ai delitti e alla 
giustizia penale.

B. POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - DIMENSIONE 
FEMMINILE

a) Base giuridica

La promozione dei diritti fondamentali, l'assenza di discriminazione e la parità di opportunità 
per tutti costituiscono elementi fondamentali delle politiche di integrazione. La legislazione 
dell'Unione europea fornisce un ampio quadro di disposizioni in materia di parità di 
trattamento sulla base dell'articolo 13 del trattato CE. L'articolo 63 del trattato CE conferisce 
poteri e competenze alla Comunità europea nei settori dell'immigrazione e dell'asilo.

b) Legislazione comunitaria e iniziative

Il Consiglio europeo di Tampere (1999) ha delimitato il quadro strategico della gestione 
efficace che si pone in materia di flussi migratori adottando una politica dinamica di 
integrazione di cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato 
membro.

I principali atti legislativi e le principali iniziative in materia sono i seguenti:

La Direttiva 2000/43/CE che definisce e vieta le discriminazioni dirette e indirette fondate 
sull'origine etnica e la Direttiva 2003/109/CE che fissa il regime e il principio di parità di 
diritti per i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

La Direttiva 2003/86/CE che disciplina una questione importante concernente direttamente le 
donne migranti, vale a dire il diritto al ricongiungimento familiare, conformemente all'obbligo 
di proteggere la famiglia e di rispettare la vita familiare. Tale diritto può oramai essere 
rivendicato dal coniuge del richiedente o della richiedente. Oltre a un permesso di soggiorno 
di una durata pari a quella del richiedente, i membri della famiglia di quest'ultimo hanno 
accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e alla formazione professionale. Alla scadenza di 
un termine massimo di 5 anni, lo sposo o la sposa, ovvero il compagno o la compagna nonché 
i figli che hanno nel frattempo raggiunto la maggiore età, possono richiedere un permesso di 
soggiorno individuale.

All'inizio del 2005 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sull'approccio comunitario 
della gestione delle migrazioni economiche e, nel dicembre dello stesso anno, una 
comunicazione su un progetto di politiche in materia di migrazione legale, gettando le basi di 
una serie di proposte di direttiva (condizioni di ammissione e di soggiorno di migranti che 
dispongono di qualifiche particolari, di lavoratori stagionali, di persone trasferite con la 
propria impresa, di tirocinanti remunerati) ecc.

Come già detto sopra, le donne migranti costituiscono altresì un'importante categoria di
migranti economici. Ne deriva che la politica dell'UE in tale settore deve tener seriamente 
conto di tale aspetto. Ci fa piacere che la comunicazione della Commissione (settembre 2005) 
sul programma comune per l'integrazione, quadro relativo all'integrazione dei cittadini di 
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paesi terzi dell'Unione europea, sottolinea espressamente che le azioni messe in opera 
dovranno tener conto della specificità relativa al sesso e alla situazione delle donne, dei 
giovani e dei figli dei migranti.

E' opportuno altresì valorizzare correttamente le potenzialità offerte dagli strumenti finanziari 
per azioni a favore delle donne o condotte dalle donne migranti (Fondo sociale europeo, 
EQUAL, Fondo europeo per lo sviluppo regionale, Programma europeo di azione per 
l'istruzione.

Le proposte della Commissione di proclamare il 2007 Anno europeo della parità di 
opportunità per tutti e il progetto di Anno europeo del dialogo interculturale per il 2008
costituiscono significative iniziative di sensibilizzazione, che contribuiranno al perseguimento 
degli obiettivi di comprensione reciproca, di integrazione e di promozione della parità per le 
donne migranti.

c) Situazione attuale

Nel 2003 la Commissione ha pubblicato una comunicazione globale sull'emigrazione, 
l'integrazione e l'occupazione e, nel 2004, ha presentato una prima relazione di valutazione. 
La maggior parte degli Stati membri non sembra prendere sistematicamente in considerazione 
le questioni di genere  in materia di emigrazione, sia a livello delle politiche attuate sia a 
livello della raccolta di dati, come risulta dal bilancio delle politiche nazionali d'integrazione 
(relazioni dei punti nazionali di contatto sull'integrazione, piani d'azione nazionali per 
l'occupazione, piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale). Si ritiene opportuno 
sottolineare le diverse pratiche e azioni innovative concernenti specificamente le donne:

Per quanto concerne la questione delle capacità linguistiche, la maggior parte degli Stati 
membri ha approvato delle misure intese a porre rimedio a tale situazione (con riguardo in 
particolare alle donne di recente immigrazione). Sforzi particolari sono intesi a migliorare 
l'orientamento professionale e sono altresì incentivati la partecipazione e l'impegno delle parti 
sociali in questo settore. Una grande importanza è data all'istruzione dei cittadini, che 
dispongono ormai di informazioni sui diritti fondamentali e gli obblighi dei migranti, inclusa 
la parità fra gli uomini e le donne, nonché sulle norme e i valori prevalenti nei paesi 
d'accoglienza. Per quanto riguarda la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale, tutti i 
settori in cui le donne migranti risultano relativamente vulnerabili, sembrerebbe che numerosi 
paesi non abbiano ancora condotto un'analisi approfondita dei fattori che hanno provocato tale 
situazione.

Taluni Stati membri si impegnano per fornire un alloggio a prezzi ragionevoli e rimediare 
all'impatto negativo della ghettizzazione e delle zone urbane degradate, che sono nella 
stragrande maggioranza abitate da immigrati.

La partecipazione alle decisioni è un problema attuale negli Stati membri, in funzione della 
loro legislazione nazionale, dal momento che la maggior parte dei 25 Stati membri ha sin 
d'ora accordato ai migranti limitati diritti di voto alle elezioni locali (in altri termini, "garanzia 
dei diritti civili").

C. PROPOSTE DI AZIONI FUTURE
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1. Valutazione - Bilancio delle politiche attuate

Alla luce della relazione della Commissione nonché dei problemi sociali cui si trovano di 
fronte le comunità di immigrati in numerosi paesi risulta indispensabile procedere ad una 
valutazione approfondita delle politiche attuate nonché ad un bilancio del tasso di 
assorbimento e di utilizzo delle risorse comunitarie.

2. Preparazione dei migranti

La vostra relatrice ritiene indispensabile approvare, in cooperazione con i paesi europei, una 
serie di misure che consentiranno ai migranti di conoscere meglio ed accettare le norme e i 
valori fondamentali delle società d'accoglienza nonché di apprendere la lingua del paese di 
destinazione.

3. Politiche mirate d'integrazione

La relatrice ritiene che l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale delle 
donne migranti, a fronte della parità di diritti a livello professionale (in termini di 
remunerazione, sicurezza sociale e pensione) atti a garantire loro autonomia e indipendenza, 
costituisce una priorità assoluta. La relatrice sottolinea altresì la responsabilità e il ruolo degli 
Stati membri per quanto concerne la promozione dell'accesso delle donne al mercato del 
lavoro e il rispetto dei loro diritti professionali, il ruolo delle parti sociali e quello della 
Commissione nel controllo dell'applicazione dell'acquis comunitario.

4. Integrazione nel sistema d'istruzione

E' importante prendere in considerazione il problema specifico cui devono far fronte le 
giovani migranti, adottando misure incentrate sulla prevenzione del fallimento e l'abbandono 
scolastico. Parallelamente, una misura di promozione per le giovani migranti potrebbe essere 
il miglioramento dell'accesso delle stesse all'istruzione superiore grazie a misure di 
discriminazione positiva. Per quanto concerne la formazione professionale, la legislazione 
vigente dovrà essere integrata da nuove modalità di riconoscimento delle qualifiche 
professionali e della formazione/esperienza professionale delle giovani di recente 
immigrazione.

5. Partecipazione sociale - partecipazione alle reti

Il rafforzamento della partecipazione delle donne migranti a tutte le espressioni della vita 
sociale consente loro di uscire dalle condizioni di isolamento ed estraniamento nella società di 
accoglienza. La promozione della loro partecipazione alla vita sociale a tutti i livelli e 
attraverso tutte le possibilità offerte dalle legislazioni nazionali è qualcosa di indispensabile. 
Inoltre, migliorare il dialogo tra i vari gruppi di cittadini di paesi terzi con le autorità, le parti 
sociali e le ONG delle società di accoglienza costituisce un elemento fondamentale di 
integrazione sociale.

Parallelamente è importante incoraggiare il funzionamento delle associazioni di migranti che 
saranno in grado di dare informazioni e assistenza ai nuovi arrivati nonché la partecipazione 
dei loro rappresentanti ai programmi in qualità di insegnanti. Sarebbe particolarmente utile 
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che fossero proprio le donne migranti ad indirizzarsi alle giovani migranti appena arrivate. 
Tali associazioni dovrebbero col tempo instaurare un dialogo con la società di accoglienza e 
per questo motivo è indispensabile anche la partecipazione delle donne.

6. Sensibilizzazione della società di accoglienza 

Il raggiungimento dei nostri obiettivi richiede un atteggiamento positivo e una cooperazione 
con la società di accoglienza. Occorre pertanto promuovere azioni di sensibilizzazione dei 
popoli europei al significato dell'immigrazione, al ruolo delle donne migranti, ai loro peculiari 
problemi e ai modi di affrontarli.

7. Scambio di buone prassi

Negli Stati membri dell'UE esistono varie esperienze e politiche nel settore dell'immigrazione: 
nel tentativo di attuare una politica di immigrazione europea basata su obiettivi e sfide 
comuni, occorre che l'Unione europea promuova lo scambio di buone prassi e di punti 
problematici, che includono anche la dimensione di genere.


