
DICHIARAZIONE SCRITTA 32 
 
 

 
 
 

E’ importante firmare la Dichiarazione Scritta 32 perchè conciliare vita 
e lavoro significa: 
 

1. Fare una differenza nella qualità della vita di ciascuno di noi, 
anche e soprattutto per i disabili, gli anziani e i loro familiari 

assistenti 
 

2. Nelle pari opportunità, passare dalla teoria alla pratica 
 

3. Lavoratori più motivati e produttivi 
 

4. Prevenire la povertà 
 

5. Avere un impatto positivo sul benessere dei bambini 
 

..e consacrarne l’Anno Europeo 2014 è un buon inizio! 
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0032/2012 
 

Dichiarazione scritta sull'Anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e 

la vita familiare 
 

Il Parlamento europeo, 

 

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla conciliazione della vita professionale, 

familiare e privata, 

 

– visto che un mezzo importante per pervenire all'uguaglianza tra donne e uomini, 

valore fondamentale dell'UE sancito nei trattati, è quello di conciliare la vita 

lavorativa e la vita familiare; 

 

– visto l'articolo 123 del suo regolamento, 

 

A. considerando che 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'UE; 

 

B. considerando che 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; 

 

C. riconoscendo che le politiche che sostengono la conciliazione della vita lavorativa e 

familiare e strumenti quali l'FSE possono ridurre la disparità salariale 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; 

 

1. chiede alla Commissione e a tutte le istituzioni europee di annunciare che il 2014 sarà 

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

 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione 

dei nomi dei firmatari, alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri. 

 
Scadenza: 22.1.2013 


