
 

 
 
  

 
Bruxelles, 10 febbraio 2014 

Gentile Commissaria, 

 apprendiamo con stupore che nel corso dell’evento conclusivo dell’anno 
europei per i cittadini 2013, Lei ha dichiarato che le azioni e gli eventi di questo anno 
continueranno anche per il 2014, anno delle elezioni europee. 

Ben consapevoli dell’importanza dell’informazione sul tema della cittadinanza, ci 
chiediamo però cosa sia successo all’anno europeo della conciliazione tra la vita 
lavorativa e la vita familiare, ricordandole che il 7 febbraio 2013  il Parlamento Europeo 
ha adottato la Dichiarazione scritta n. 32 in cui ne si chiedeva la designazione nel 2014. 

Vorremmo conoscere a quale livello è stata presa la decisione di rinviare l’Anno 
Europeo della conciliazione e su quale base, tanto più che la campagna della COFACE 
(Confederazione delle Organizzazioni Familiari dell’Unione Europea) prosegue, come 
dimostra il sito,  http://www.ey2014.eu/ con tanto di eventi già previsti (il primo dei 
quali è la conferenza del 29 aprile ad Atene “Famiglie in crisi”, con il patrocinio della 
Presidenza Greca). 

Inoltre non solo questa organizzazione, ma moltissime altre associazioni, sindacati, 
ONG, enti locali e imprenditori hanno già programmato molte iniziative e oggi la 
maggior parte di questi soggetti non sa bene cosa sia successo e se l’Anno europeo della 
conciliazione sia ancora confermato o no. 

In questo senso molti di noi Parlamentari Europei riceviamo richieste di chiarimenti e di 
informazioni. 

Il 2014 è l’anno delle elezioni europee e tutti i temi sono importanti e faranno parte dei 
programmi delle future istituzioni. 

Siamo convinti che la volontà del Parlamento vada rispettata, così come l’impegno di 
COFACE e dell’Alleanza 2014. 

L’anno europeo della conciliazione lavoro e vita familiare ha tra gli scopi aumentare la 
consapevolezza di politiche specifiche negli Stati membri, sollecitare gli sforzi e 
ottenere un nuovo impegno politico per rispondere ai problemi che interessano le 
famiglie, e in particolare quelli connessi alla crisi economica e sociale, attrarre 
l’attenzione e diffondere buone pratiche fra gli Stati membri e promuovere politiche 
family friendly. Tutti temi importanti per la vita dei cittadini. 

Restiamo in attesa di conoscere una risposta su questa decisione, certi che non si 
perderà quest’occasione per i cittadini e le famiglie europee, così come le attese di 
moltissime donne. 
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