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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su un quadro regolamentare per misure di conciliazione della vita familiare e degli studi
per le giovani donne nell'Unione europea
(2006/2276(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 141 del Trattato CE,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata nel 20001, in 
particolare i suoi articoli 9 e 14 sul diritto di costituire una famiglia e sul diritto 
all'istruzione,

– viste le conclusioni dei Consigli europei di Copenaghen del 21-22 giungo 1993, di 
Lisbona del 23-24 marzo 2000, di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, di Barcellona del 15-
16 marzo 2002, di Bruxelles del 20-21 marzo 2003, 25-26 marzo 2004, 22-23 marzo 2005 
e 23-24 marzo 2006 concernenti la Strategia di Lisbona a favore dell'occupazione e della 
crescita,

– vista la Dichiarazione comune dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a 
Bologna,

– visto il Patto europeo per la gioventù approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22-
23 marzo 2005,

– vista la Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione del 14 marzo 2007 sui 
servizi di custodia dei bambini,

– vista la Comunicazione della Commissione del 30 maggio 2005 sulle politiche europee 
concernenti la gioventù "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il 
Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (COM(2005)0206), che 
prevede la necessità di assicurare ai giovani un'istruzione e una formazione di qualità 
abbinate ad una migliore conciliazione tra vita familiare e professionale,

– vista la Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2003 dal titolo "Investire 
efficientemente nell'istruzione e nella formazione: un imperativo per 
l'Europa"(COM(2002)0779),

– vista la Comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2003 "Il ruolo delle università 
nell'Europa della conoscenza" (COM(2003)0058),

– vista la Comunicazione della Commissione del 20 aprile 2005 "Mobilitare gli intelletti 
europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano alla strategia di 
Lisbona" (COM(2005)0152),

– vista la Comunicazione della Commissione del 1º giungo 2005 "Una strategia quadro per 
la non discriminazione e le pari opportunità per tutti" (COM(2005)0224),

  
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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– vista la decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale -
Progress1,

– vista la Comunicazione della Commissione del 1º marzo 2006 "Una tabella di marcia per 
la parità tra donne e uomini" (2006-2010) (COM(2006)0092),

– vista la Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 "Libro verde: Una nuova 
solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

– vista la Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Il futuro demografico 
dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità" (COM(2006)0571),

– vista la Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 "Prima tappa della 
consultazione delle parti sociali europee sulla conciliazione della vita professionale, 
privata e familiare" (SEC(2006)1245),

– vista la Raccomandazione del Consiglio 92/241/CEE del 31 marzo 1992 sulla custodia dei 
bambini2, che prevede che tali servizi debbano essere messi a disposizione dei genitori che 
seguono corsi di istruzione o di formazione per accedere al mercato del lavoro,

– vista le proprie risoluzioni del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, 
familiare e privata3, del 9 marzo 2005 sulla revisione a medio termine della strategia di 
Lisbona4, del 16 gennaio 2006 sul futuro della strategia di Lisbona nell'ottica di genere5 e 
del 1º febbraio 2007 sulla discriminazione nei confronti di giovani donne e ragazze nel 
settore dell'istruzione6,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2007),

A. considerando che l'istruzione e la famiglia rientrano fra le competenze e le responsabilità 
nazionali,

B. considerando che l'istruzione è un diritto fondamentale per tutti e un presupposto 
indispensabile alla realizzazione di una persona e alla sua partecipazione alla vita 
economica e sociale,

C. considerando che l'accesso all'istruzione e ad una formazione di qualità sono elementi 
essenziali per consentire ai giovani - uomini e donne - di apportare le competenze di cui 
l'Europa ha bisogno, sia come incentivo all'occupazione e alla crescita sia in termini di 
solidarietà tra le generazioni e di rinnovo demografico,

  
1 GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.
2 GU L 123 del 8.5.1992, pag. 16.
3 GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492.
4 GU C 320 del 15.12.2005, pag. 164.
5 GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 323.
6 Testi approvati in tale data, P6_TA(2007)0021.
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D. considerando che una migliore conciliazione tra vita familiare e studi a tutti i livelli 
potrebbe consentire di valorizzare meglio le potenzialità dei giovani, in particolare delle 
giovani donne, e contribuire così alla "società della conoscenza", alla competitività 
dell'economia, alla coesione sociale e al rinnovamento della società europea - obiettivi 
enunciati nella strategia di Lisbona rivista,

E. considerando che il futuro dell'Europa dipende dalla sua capacità di promuovere una 
società che favorisca l'infanzia e i giovani e che, in tale ambito, la realizzazione delle 
aspirazioni familiari non dovrebbe contrapporsi alle scelte educative e professionali o 
ostacolarne il proseguimento o la ripresa,

F. considerando che il prolungamento della durata degli studi1, l'assenza di incentivi per 
l'acquisizione di un alloggio autonomo, l'emancipazione più tardiva e un accesso più 
difficile alla vita lavorativa possono indurre i giovani a rinviare la decisione di costituirsi
una famiglia,

G. considerando che le opportunità offerte dall'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la 
maggiore durata degli studi comportano un aumento dell'età media degli uomini e delle 
donne che seguono corsi di studio o di formazione2,

H. considerando che l'accresciuta speranza di vita influisce sulle relazioni intergenerazionali 
e familiari aumentando il numero delle persone che si trovano in una situazione di
dipendenza,

I. considerando che la succitata Comunicazione della Commissione relativa alla 
conciliazione della vita professionale, privata e familiare riconosce che le politiche di 
conciliazione devono riguardare anche le giovani e i giovani che frequentano ancora 
scuole superiori,

J. considerando che difficoltà materiali complicano spesso l'accesso agli studi e il loro 
proseguimento e che tali difficoltà sono particolarmente accentuate nel caso delle giovani 
e dei giovani che, parallelamente ai loro studi, assumono responsabilità familiari ed 
eventualmente professionali3,

K. considerando che, sebbene non sia compito degli Stati membri influire sulla scelta
individuale di avere o meno bambini, essi dovrebbero creare un ambiente sociale ed 
economico favorevole ai giovani genitori,

L. considerando che le statistiche dimostrano che gli europei non hanno il numero di bambini 
che desiderano4,

  
1 Francesco C. Biliari, Dimiter Philipov, "Education and Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe", European Demographic Research Papers 2005.
2 Relazione EUROSTUDENT 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": l'età 
media degli studenti è di 28 anni nel Regno Unito, di 25,3 anni in Austria, di 24,6 in Finlandia, di 24,2 nei Paesi
Bassi e di 24,1 anni in Irlanda.
3 Relazione Eurostudent 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": nei Paesi 
Bassi lavora il 91% degli studenti, in Irlanda il 69%, in Austria il 67%, in Germania il 66% e in Finlandia il 65%.
4 Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Libro verde: Una nuova solidarietà tra le 
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M. considerando che le donne, che si occupano in misura prevalente delle persone 
dipendenti1, rischiano più degli uomini di non poter proseguire gli studi, di abbandonarli o 
di non poterli riprendere, il che comporta inevitabilmente una discriminazione di fatto 
nell'accesso e nel proseguimento degli studi e della formazione durante tutta la vita 
nonché disuguaglianze tra uomini e donne nella vita professionale,

N. considerando che nella maggior parte dei paesi il fatto di lavorare durante gli studi è un 
fattore di inammissibilità agli aiuti sociali o di riduzione dell'importo dell'aiuto attribuito e 
che la condizione di studente, soprattutto in presenza di persone a carico, complica 
notevolmente la concessione di prestiti o crediti bancari,

O. considerando che le responsabilità familiari implicano bisogni specifici in un certo 
numero di settori, segnatamente in materia di alloggi, servizi di custodia e flessibilità nel 
seguire i corsi,

P. considerando che il trattamento riservato agli studenti e alle studentesse con responsabilità 
familiari varia a seconda dei paesi e degli istituti di insegnamento superiore o 
professionale - elemento suscettibile di costituire un ostacolo alla loro mobilità e quindi 
alla realizzazione delle loro aspirazioni educative e professionali - e che le loro esigenze 
sono tenute in considerazione in modo diverso nei sistemi d'istruzione e nell'ambito dei 
criteri di assegnazione degli aiuti agli studenti,

1. ricorda che le raccomandazioni indicate qui di seguito riguardano i giovani, e in 
particolare le giovani donne, che seguono un corso di studi o di formazione e che hanno o 
desiderano assumere responsabilità familiari;

2. ricorda che, conformemente alle conclusioni del Libro verde sulla demografia, il deficit 
demografico europeo è dovuto, tra l'altro, al completamento più tardivo delle diverse fasi 
della vita (studi, lavoro, famiglia);

3. si compiace del fatto che la Commissione, nella succitata comunicazione sulla 
conciliazione tra vita professionale, privata e familiare, riconosca che le politiche di 
conciliazione devono riguardare anche le giovani e i giovani che frequentano ancora 
scuole superiori, ma deplora la mancanza di proposte concrete al riguardo;

4. invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del loro impegno a favore di una 
società che favorisca maggiormente i bambini e i giovani, a promuovere politiche che 
permettano di conciliare meglio la vita studentesca e familiare, in modo da consentire ai 
giovani e alle giovani di avere il numero di figli che desiderano, pur valorizzando al 
massimo il loro contributo alla crescita e alla competitività europea;

5. incoraggia gli Stati membri a riconoscere meglio la situazione dei giovani, in particolare 
delle giovani donne, che hanno responsabilità familiari durante gli studi o la formazione, 
segnatamente mettendo a loro disposizione aiuti sociali specificamente adattati alle loro 
esigenze e indipendenti dall'esercizio o meno di un'attività professionale parallelamente 

    
generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094).
1 Relazione Eurostudent 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa": in Lettonia il
13,8% di studentesse ha un figlio rispetto al 5,3% di studenti, in Irlanda il 12,1% rispetto al 10,4%, in Austria 
l'11,5% rispetto al 10,1%.
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agli studi;

6. incoraggia gli Stati membri a fare in modo che le "assicurazioni per studenti" siano estese 
anche alle persone a loro carico;

7. invita gli Stati membri e gli istituti di credito a semplificare e a facilitare la concessione di 
prestiti a condizioni vantaggiose per i giovani e le giovani che combinano responsabilità 
familiari con un periodo di studi o di formazione;

8. incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti di 
insegnamento superiore o professionale, ad adottare le misure necessarie affinché gli 
studenti-genitori possano beneficiare di alloggi adeguati alle loro esigenze nonché di 
sufficienti e idonei servizi di custodia alle stesse condizioni di ammissibilità dei genitori 
che lavorano; invita gli Stati membri a sfruttare pienamente le possibilità offerte in questo 
settore dai fondi comunitari e in particolare dal FSE;

9. invita gli istituti di insegnamento superiore o professionale a predisporre servizi di 
custodia all'interno delle loro infrastrutture e invita gli Stati membri ad appoggiare questo 
tipo di iniziative;

10. invita gli Stati membri, in cooperazione con gli istituti di insegnamento superiore o 
professionale, a proporre un'organizzazione più flessibile degli studi, ad esempio con un 
aumento dell'offerta di insegnamento a distanza e della possibilità di studio a tempo 
parziale;

11. incoraggia gli Stati membri e gli istituti di insegnamento superiore o professionale ad 
utilizzare maggiormente le tecniche flessibili di apprendimento derivanti dalle nuove 
tecnologie e a metterle a disposizione di tutti i giovani che seguono un corso di studi o di 
formazione, in particolare di quelli con responsabilità familiari;

12. invita gli Stati membri e gli istituti di insegnamento superiore o professionale a tenere 
particolarmente conto dei bisogni delle studentesse in gravidanza e delle madri di bambini 
piccoli, per consentire loro di proseguire gli studi o di riprenderli;

13. invita gli istituti di insegnamento superiore o professionale a sensibilizzare il proprio 
personale insegnante e professionale alle specifiche esigenze degli studenti e, se del caso, 
a predisporre servizi di sostegno e di consulenza in modo da facilitare il loro accesso, il 
proseguimento o la reintegrazione nell'insegnamento superiore o professionale;

14. invita gli istituti di insegnamento superiore o professionale a tener conto della situazione 
finanziaria dei giovani - uomini e donne - con responsabilità familiari al momento della 
determinazione delle tasse scolastiche e di incoraggiarli a fornire ai giovani un'assistenza 
adeguata;

15. invita gli Stati membri e le parti sociali a prevedere, nell'ambito della formazione lungo 
tutto l'arco della vita, anche la possibilità di congedi parentali nonché una maggiore 
flessibilità delle condizioni di lavoro, in particolare con l'utilizzo delle nuove tecnologie;

16. ricorda che il maggiore coinvolgimento delle giovani donne nella cura delle persone 
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dipendenti comporta una discriminazione tra uomini e donne a livello educativo e 
professionale; invita pertanto gli Stati membri a valorizzare la vita familiare e a 
promuovere il ruolo dei padri nonché una migliore condivisione delle responsabilità nella 
vita familiare, anche durante il periodo degli studi, come componente essenziale delle pari 
opportunità tra uomini e donne;

17. raccomanda agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione, nell'ambito del Metodo 
aperto di coordinamento e della riunione dei Ministri dell'istruzione, di scambiarsi le
migliori pratiche in materia di sostegno agli studenti con responsabilità familiari e di tener 
conto delle disposizioni innovative introdotte in tale ambito in alcuni paesi europei;

18. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri, rispettivamente in fase di elaborazione 
e attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia d'istruzione, di tener conto 
della particolare situazione degli studenti con responsabilità familiari e richiama 
l'attenzione sull'importanza di inserire in tali programmi azioni trasversali favorevoli alla 
conciliazione della vita studentesca e familiare;

19. invita gli Stati membri a valutare, in base alla loro situazione nazionale, se una riforma dei 
loro sistemi d'istruzione volta a promuovere la flessibilità e una migliore gestione dei 
periodi di studio potrebbe accelerare l'emancipazione dei giovani, il loro ingresso nella 
vita lavorativa e la realizzazione delle loro aspirazioni familiari;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché agli Stati membri.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Conformemente agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, entro il 2010 
l'Europa deve diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica a 
livello mondiale, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
La strategia è stata concepita per consentire all'Unione di recuperare le condizioni della piena 
occupazione e di rafforzare la coesione entro il 2010. Il Consiglio ha inoltre ritenuto che 
l'obiettivo generale di queste misure debba consistere nell'aumento del tasso di occupazione 
globale dell'UE al 70% e del tasso di occupazione delle donne a più del 60% entro il 20101.

Nei Consigli europei di Stoccolma2 e Barcellona3, i capi di Stato e di governo hanno 
riconosciuto che l'avvenire dell'economia e della società europea dipende dai suoi cittadini, in 
particolare dalle giovani generazioni e dal loro livello di formazione. A tale proposito, tutti i 
giovani, uomini e donne, devono poter usufruire di un'istruzione e di una formazione di 
qualità adeguate alle nuove esigenze del mercato, nonché di un aggiornamento costante delle 
conoscenze al fine di poter accedere e progredire in modo sostenibile nel mondo del lavoro. 

Il livello di istruzione è un elemento essenziale per la crescita e la capacità di innovazione di 
una società. Secondo una stima dell'OCSE, infatti, l'aggiunta di un anno al livello di studi 
medio aumenta il tasso di crescita di circa il 5% nell'immediato e di un ulteriore 2,5% nel 
lungo termine4.

L'istruzione e la formazione apportano benefici economici e sociali sviluppando le capacità 
personali e civili insieme alle attitudini professionali. L'investimento nelle risorse umane è 
pertanto uno strumento chiave per rafforzare l'inclusione sociale. Uno studio dell'OCSE 
mostra infatti che in alcuni paesi in cui il livello di istruzione medio è più elevato si 
riscontrano anche meno disuguaglianze sociali5. 

Il livello di istruzione ha un effetto incontestabile anche sull'impiego poiché i tassi di 
disoccupazione sono tanto più bassi quanto più elevati sono i livelli di istruzione6 con la 
conseguente riduzione dei costi sociali corrispondenti. È altresì chiaro che il tasso di 
occupazione aumenta proporzionalmente rispetto al livello di studi conseguito. Se si considera 
la totalità della popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni, il tasso di occupazione dei 
laureati era l'84% nel 2001, ovvero quasi 15 punti in più rispetto alla media senza distinzioni 

  
1 Consiglio europeo di Lisbona, marzo 2000.
2 Consiglio europeo di Stoccolma, 23-24 marzo 2001.
3 Consiglio europeo di Barcellona, 15-16 marzo 2002.
4 De la Fuente e Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy ("Il capitale umano in 
un'economia basata sulla conoscenza"), relazione finale della commissione DG Occupazione e affari sociali, 
Commissione europea, maggio 2002.
5 Programma internazionale per la valutazione degli studenti, OCSE, 2002.
6 Il tasso di disoccupazione dei laureati nel 2001 era del 3,9%, ovvero tre volte inferiore a quello delle persone 
con livelli di qualificazione minimi.
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del livello di istruzione e quasi 30 punti in più rispetto alle persone con al massimo un livello 
di educazione media inferiore1. 

Se da un lato, alla luce di quanto sopra, si deduce l'importanza di investire nelle risorse umane 
rappresentate dai giovani per permettere loro di contribuire pienamente alla sostenibilità 
economica e sociale della società europea, dall'altro non bisogna dimenticare il potenziale dei 
giovani per il rinnovamento demografico delle nostre società.

Come evidenziato dalla Commissione europea nel libro verde sui cambiamenti demografici2 e 
dal Consiglio nel suo Patto europeo per i giovani3, è ora di creare società a misura di bambini 
e giovani attraverso un miglioramento della formazione professionale e della qualità del 
lavoro, nonché la creazione di un ambiente favorevole alla loro integrazione sociale e alla 
realizzazione delle loro aspettative familiari.

Tutte le statistiche dimostrano che i cittadini europei, e soprattutto i più istruiti, non hanno il 
numero di figli desiderato. La realizzazione dei desideri familiari reali è influenzata da fattori 
economici e sociali che comportano una realizzazione più tardiva delle varie fasi della vita: il 
prolungamento della durata degli studi, l'emancipazione più tardiva, periodi di adattamento 
professionale e un accesso più difficile alla vita attiva sono alcuni dei fattori che causano il 
rinvio della decisione di creare una famiglia da parte dei giovani.

Come si deduce da molti studi recenti4 sulla fertilità in Europa, le nascite tardive non 
sarebbero inoltre in grado di compensare le nascite non realizzate in un'età più giovane. 
Questi studi dimostrano inoltre che la decisione di creare una famiglia in un'età più avanzata 
implica anche dei costi per il sistema sanitario pubblico data la maggiore gravità dei rischi 
clinici per la madre e per il bambino. Alcuni fattori biologici dovuti all'età della donna, 
inoltre, rischiano di impedire alle persone di avere il numero di figli desiderato.

Se è vero che non rientra nelle competenze degli Stati influire sulle scelte individuali di avere 
o meno dei figli, gli Stati dovrebbero creare tutte le condizioni necessarie per consentire ai 
cittadini europei di avere il numero di figli desiderato. 
Un modo per raggiungere questo obiettivo è di creare un quadro sociale, economico ed 
educativo favorevole che consenta ai giovani europei di realizzare le loro aspirazioni familiari 
in una fase più precoce della loro vita, senza tuttavia influire negativamente sulle opportunità 
di formazione o di carriera.

Nella recente comunicazione relativa alla conciliazione tra vita privata, familiare e 
professionale5, la Commissione europea sembra riconoscere i vantaggi fondati su tale 

  
1 idem
2 Comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Libro verde: Una nuova solidarietà tra le 
generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094).
3 Comunicazione della Commissione del 30 maggio 2005 sulle politiche europee concernenti la gioventù dal 
titolo "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e 
promuovere la cittadinanza attiva" (COM(2005) 206).
4 Lutz, Skirbekk "How would tempo policies work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe"; Billari, Philipov "Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe".
5 Comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata "Prima tappa della consultazione delle parti 
sociali europee sulla conciliazione di vita professionale, privata e familiare" (SEC(2006) 1245).
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prospettiva dal momento che indica, nella parte relativa all'organizzazione del lavoro, che le 
politiche pubbliche di conciliazione devono riguardare anche le giovani donne e i giovani 
uomini che non hanno ancora terminato gli studi superiori.

Oltre al migliore utilizzo del potenziale dei giovani, la necessità di favorire la conciliazione 
della vita familiare con il periodo degli studi è supportata dal fatto che il prolungamento della 
durata degli studi e le possibilità di formazione disponibili per tutta la vita contribuiscono ad 
aumentare l'età media degli studenti. Secondo le statistiche del rapporto EUROSTUDENT del 
20051, l'età media degli studenti è di 28 anni nel Regno Unito, di 25,3 anni in Austria, di 24,6 
anni in Finlandia, di 24,2 anni nei Paesi Bassi e di 24,1 anni in Irlanda. 

In diversi paesi, quindi, gli studenti assumono responsabilità familiari parallelamente agli 
studi o scelgono di realizzare le loro aspirazioni familiari avendo figli prima della fine degli 
studi. In Svizzera, ad esempio, il 41% delle donne ha il primo figlio prima della fine degli 
studi, in Finlandia il 31% e in Norvegia il 30%.
La presenza di genitori-studenti si può comunque notare in più paesi europei come l'Irlanda, 
con l'11,3% degli studenti aventi dei figli, l'Austria con il 10,8%, la Lettonia con il 10,7 e la 
Finlandia con l'8%.

Purtroppo, nella maggior parte dei paesi europei, ad eccezione di alcuni paesi nordici che 
dispongono di un arsenale di misure economiche e sociali favorevoli ai genitori-studenti, gli 
studenti che hanno responsabilità familiari devono affrontare notevoli difficoltà sia a livello 
universitario sia nella vita quotidiana. Hanno esigenze specifiche soprattutto per quanto 
riguarda gli alloggi, i servizi di custodia, la flessibilità dei corsi di studio, ecc. Queste esigenze 
tuttavia sono generalmente poco o tutt'altro che riconosciute nell'ambito dei sistemi educativi 
e sociali, come è dimostrato anche dall'assenza di statistiche e di dati relativi alle condizioni di 
vita di questi studenti.

La mancata considerazione della situazione specifica degli studenti con responsabilità 
familiari può essere causa di discriminazione nell'accesso a tutti i livelli di istruzione e alla 
formazione durante tutto il corso della vita. Le grandi differenze di trattamento che si 
osservano nei vari Stati membri sono in effetti un ulteriore ostacolo al perseguimento delle 
aspirazioni educative e dunque professionali, ivi compresa la mobilità.

Le donne sono particolarmente vulnerabili poiché assumono maggiormente le responsabilità 
familiari, anche nei periodi di studio. Sempre secondo la relazione EUROSTUDENT, in 
Lettonia il 13,8% delle studentesse ha un bambino contro il 5,3% degli studenti, in Irlanda 
sono il 12,1% contro il 10,4%, in Austria l'11,5% contro il 10,1%.

In assenza del sostegno adeguato, le giovani donne sono più suscettibili degli uomini anche 
all'impossibilità di proseguire gli studi, di abbandonare gli studi in corso o di non riprenderli 
più, il che crea inevitabilmente disuguaglianze tra uomini e donne a livello di vita 
professionale e una perdita del loro potenziale.
Posizione della relatrice

La relatrice si compiace che la Commissione, nella sua recente comunicazione sulla 

  
1 Relazione EUROSTUDENT 2005 "Condizioni economiche e sociali della vita studentesca in Europa".
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conciliazione della vita professionale, privata e familiare, abbia riconosciuto che le politiche 
di conciliazione debbano riguardare sia le giovani donne sia i giovani uomini che rientrano 
ancora nel sistema di istruzione superiore ma è rammaricata dalla mancanza di proposte 
concrete a tale proposito.

Nel contesto delle sfide demografiche e dell'impegno degli Stati nel creare società più 
conviviali per i giovani e i bambini, la relatrice desidera porre l'accento sulla necessità di 
adottare politiche pubbliche che diano innanzitutto sostegno ai giovani affinché possano 
assumere e realizzare contemporaneamente i loro progetti educativi e familiari senza farne 
prevalere uno a discapito dell'altro.

A tale scopo, la relatrice propone che le necessità e le aspettative dei giovani uomini e donne 
che, contemporaneamente ai loro studi o alla loro formazione, assumano responsabilità 
familiari, siano presi in maggiore considerazione sia a livello di sistemi educativi sia di 
sistemi sociali.

Tra le misure proposte a tale scopo, la relatrice consiglia che gli Stati membri mettano a 
disposizione di questi giovani degli aiuti sociali specifici adatti alle loro esigenze, la cui
assegnazione o importo non debbano essere messi in discussione o ridotti a causa 
dell'esercizio di un'attività professionale parallela agli studi.

Inoltre, viste le difficoltà materiali che questi studenti e studentesse devono affrontare, la 
relatrice suggerisce che gli istituti di studi superiori o professionali tengano conto delle 
difficoltà finanziarie di questi ultimi nel calcolo delle spese scolastiche e che le istituzioni di 
credito facilitino la concessione di prestiti o crediti.

La relatrice invita inoltre gli Stati membri, in collaborazione con le collettività locali e gli 
istituti di studi superiori o professionali ad aumentare da un lato l'offerta di alloggi a buon 
mercato adattati ai bisogni degli studenti (in coppia o come genitori single) che hanno dei 
bambini a carico e dall'altro a fornire servizi di custodia dei figli in numero sufficiente e a 
prezzi abbordabili.

Inoltre, al fine di facilitare la conciliazione del periodo di studi con la vita familiare, la 
relatrice incoraggia gli Stati membri e gli istituti superiori o professionali a proporre 
un'organizzazione più flessibile dei corsi di studio (ad esempio a orario ridotto), a fare 
maggior uso delle tecniche di apprendimento derivanti dalle nuove tecnologie e a metterle a 
disposizione di tutti gli studenti, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari.

La relatrice invita infine gli istituti di studi superiori o professionali a sensibilizzare il loro 
personale docente e professionale relativamente alle esigenze particolari di questi studenti e, 
se necessario, a offrire servizi di sostegno e consulenza al fine di facilitare il loro accesso, il 
loro proseguimento o la loro reintegrazione nell'educazione superiore o professionale.

Sebbene le politiche familiari e dell'educazione siano di competenza nazionale, la relatrice 
raccomanda, nell'ambito del metodo di coordinamento aperto, uno scambio di buone pratiche 
in materia di sostegno agli studenti e alle studentesse con responsabilità familiari e suggerisce 
di prendere in considerazione le disposizioni innovative adottate in alcuni paesi europei.


