
 

DC\915466IT.doc  PE497.716v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

22.10.2012 0032/2012 

DICHIARAZIONE SCRITTA 

presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento 

sull'Anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare 

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta 

Steinruck 

Scadenza: 22.1.2013 

 



 

PE497.716v01-00 2/2 DC\915466IT.doc 

IT 

0032/2012 

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 123 del regolamento, sull'Anno 

europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare
1
 

1. Il 9 marzo 2004 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla conciliazione 

della vita professionale, familiare e privata
2
. 

2. Conciliare la vita lavorativa e la vita familiare è un mezzo importante per pervenire 

all'uguaglianza tra donne e uomini, valore fondamentale dell'Unione europea sancito nei 

trattati. 

3. Fornire un migliore sostegno alle misure di conciliazione permetterà alle donne e agli 

uomini, in tutti i modelli familiari, di avere una maggiore scelta per equilibrare la loro vita 

lavorativa e familiare sulla base delle loro necessità e preferenze individuali, e contribuirà 

altresì a raggiungere i principali obiettivi politici dell'Unione europea. 

4. Un Anno europeo dedicato a tale tema apporterà risposte a urgenti sfide quali l'evoluzione 

demografica, la crisi economica e finanziaria, la disoccupazione, la povertà e l'esclusione 

sociale. 

5. Le politiche che sostengono la conciliazione della vita lavorativa e familiare e strumenti 

quali l'FSE possono ridurre le disparità retributive di genere, e possono costituire un 

elemento chiave per l'occupazione sostenibile e una ripresa indotta dal reddito nonché 

avere un impatto positivo sulla demografia e permettere alle persone di assumere le 

proprie responsabilità familiari. 

6. La Commissione e tutte le istituzioni europee sono invitate ad annunciare che il 2014 sarà 

l’Anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. 

7. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla 

Commissione, al Consiglio e agli Stati membri. 

 

                                                 
1 Ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una 

dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il 

Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari de è trasmessa ai 

destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento. 
2 GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 492. 


