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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 

risoluzione i seguenti suggerimenti: 

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 

europea (TUE) nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), 

– visti l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma 

quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione 

n. 1982/2006/CE1, 

A. considerando che il programma Orizzonte 2020, conformemente a quanto disposto 

dall'articolo 16 del regolamento che lo istituisce, integra la parità di genere e la 

dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione come questione trasversale in 

ciascuna delle varie parti del programma di lavoro;  

B. considerando che vi sono tre obiettivi di integrazione previsti da Orizzonte 2020, vale a 

dire: promuovere le pari opportunità e l'equilibrio di genere nelle équipe di progetto, 

garantire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e integrare la dimensione di 

genere nel contenuto della ricerca e dell'innovazione, che dovrebbe essere qualitativo; 

C. considerando che l'UE ha assunto l'impegno di promuovere la parità di genere e di 

garantire l'integrazione degli aspetti di genere in tutte le sue azioni; considerando che la 

ricerca e l'innovazione sono fattori chiave per la crescita economica europea e che una 

maggiore presenza delle donne nella ricerca contribuisce a diffondere le innovazioni; 

considerando che il fatto di attingere al pieno potenziale delle competenze, conoscenze e 

qualifiche delle donne contribuirà a stimolare la crescita, l'occupazione e la competitività 

europee;  

D. considerando che la percentuale di donne nei gruppi consultivi nel periodo 2014-2015 è 

stata del 51,9 %2; che questo è stato l'unico indicatore sulla partecipazione femminile che 

ha soddisfatto l'obiettivo stabilito, in questo caso del 50 %; considerando che la 

percentuale di esperti di sesso femminile registrati nelle banche dati relative agli esperti è 

stata del 31,1 % e quella delle donne partecipanti ai comitati di valutazione è stata del 

36,7 %3; che entrambe queste percentuali non hanno raggiunto i rispettivi obiettivi del 

40 %; 

E. considerando che la dimensione di genere nel contenuto della ricerca e dell'innovazione 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104. 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015 (Relazione di monitoraggio di Orizzonte 2020 per il 

2015),http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_mo

nitoring_report.pdf. 
3 Ibid 
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era evidente nel 36,2 % dei progetti finanziati1; considerando che nel corso del periodo 

2014-2015 la percentuale di donne partecipanti ai progetti di Orizzonte 2020 è stata pari al 

35,8 % della forza lavoro totale, compresi i non ricercatori2; 

F. considerando che Orizzonte 2020, come tutti i programmi dell'UE, è finalizzato a 

conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e altri impegni internazionali, come la 

COP21 e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, compreso l'obiettivo di sviluppo 

sostenibile 5 in materia di parità di genere; che tali obiettivi non saranno raggiunti senza 

innovazione, ricerca e sviluppo; sottolinea tuttavia che il programma è complementare 

agli investimenti propri degli Stati membri in ricerca e innovazione;  

1. prende atto dei cambiamenti positivi intervenuti negli ultimi anni in termini di parità tra 

uomini e donne nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, ma richiama 

l'attenzione sulla forte segregazione verticale e orizzontale ai danni delle donne in ambito 

accademico e sulla presenza di barriere culturali e istituzionali; 

2. accoglie con favore il fatto che Orizzonte 2020 fornisca sostegno agli organismi di ricerca 

nell'attuazione di piani per la parità di genere; plaude inoltre al progetto comune della 

Commissione e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativo alla creazione di 

uno strumento online per i piani per la parità di genere, quale mezzo per identificare e 

condividere le migliori pratiche con i soggetti interessati; 

3. sottolinea l'importanza di mantenere legami più stretti possibile con gli scienziati e le 

scienziate del Regno Unito, al fine di prevenire l'interruzione o la perdita delle 

conoscenze, per esempio nel settore della ricerca medica; 

4. accoglie con favore il fatto che l'equilibrio di genere tra il personale sia uno dei fattori di 

classificazione nei criteri di valutazione di Orizzonte 2020, considerando che le donne 

rappresentano soltanto il 35,8 % della forza lavoro; invita la Commissione a introdurre nel 

prossimo programma quadro il requisito di una partecipazione minima del 40 % del sesso 

sottorappresentato; accoglie inoltre con favore il fatto che i richiedenti abbiano la 

possibilità di includere nelle proprie proposte la formazione e studi specifici in materia di 

genere tra i costi ammissibili; 

 5. valuta positivamente gli indicatori specifici utilizzati per monitorare l'attuazione di una 

prospettiva di parità di genere in Orizzonte 2020, ma deplora tuttavia che soltanto il 

36,2 % delle sovvenzioni sottoscritte nello stesso periodo tenga conto della dimensione di 

genere nel contenuto della ricerca e dell'innovazione3; invita la Commissione, pertanto, a 

includere la realizzazione di una valutazione d'impatto di genere quale condizionalità ex-

ante da applicare a tutte le sovvenzioni nell'ambito del 9° Programma quadro;  

6. osserva che non sono attualmente disponibili indicatori per valutare la percentuale di 

                                                 
1 Horizon 2020 EU framework programme for research and innovation (Orizzonte 2020 - Programma quadro 

dell'UE per la ricerca e l'innovazione), studio della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 

febbraio 2017. 
2 Ibid 
3 Horizon 2020 Monitoring report 2015 (Relazione di monitoraggio di Orizzonte 2020 per il 2015), pagg. 53-

217. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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progetti che prendono espressamente in considerazione le tematiche della parità di genere 

e le questioni strettamente legate alla parità di genere quali la salute (in particolare la 

salute materna e neonatale), le malattie legate alla povertà e le malattie trascurate, che 

colpiscono in maniera sproporzionata le donne e i bambini, l'alimentazione e la nutrizione, 

l'acqua e i servizi igienico-sanitari e l'accesso alle risorse; rileva a questo proposito la 

mancanza di indicatori per misurare la percentuale di inviti a presentare proposte per tali 

progetti; invita la Commissione a includere indicatori su tutti questi aspetti nelle future 

relazioni annuali di monitoraggio di Orizzonte 2020 e nel nuovo programma quadro; 

7. valuta positivamente l'equilibrio di genere raggiunto nei gruppi consultivi di 

Orizzonte 2020, ove la partecipazione delle donne è stata del 52 % nel 2014 e 2015; 

deplora tuttavia che la percentuale di esperti di sesso femminile registrati nelle banche dati 

e quella delle donne partecipanti ai comitati di valutazione non abbia conseguito 

l'obiettivo del 40 % di partecipazione del sesso sottorappresentato; invita la Commissione 

a proporre nuove misure per far fronte a questa situazione; 

8. accoglie con favore il fatto che uno degli obiettivi di "La scienza con e per la società" sia 

garantire la parità di genere, tanto nel processo di ricerca quanto nei contenuti della 

ricerca; accoglie inoltre con favore le sovvenzioni "Sostegno alle organizzazioni di ricerca 

nell'attuazione di piani per la parità di genere" e "Promuovere la parità di genere in 

Orizzonte 2020 e nello Spazio europeo della ricerca"; deplora, tuttavia, che non vi siano 

linee di bilancio specifiche per gli obiettivi definiti in Orizzonte 2020; 

9. ritiene che sia necessario un ulteriore riesame per valutare i risultati di Orizzonte 2020 

sulla base di indicatori affidabili e comparabili, quali la percentuale di donne partecipanti 

e di coordinatrici di progetto nel programma, e per proporre adeguamenti alle azioni 

specifiche, ove necessario, al fine di garantire risultati migliori;  

10. chiede alla Commissione di aumentare il bilancio per Orizzonte 2020, al fine di 

incrementare il numero di università e istituti di ricerca partecipanti, e invita gli Stati 

membri a facilitare l'accesso alle sovvenzioni per ricercatrici e scienziate al fine di 

promuovere l'uguaglianza nelle carriere scientifiche e rafforzare la competitività nell'UE;  

11. invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente l'integrazione di genere nell'ambito di 

Orizzonte 2020 e del futuro 9° programma quadro e a sostenere e potenziare il dialogo tra 

istituti di ricerca, imprese e parti sociali interessate; chiede che siano elaborati obiettivi in 

materia di parità di genere a livello di strategie, programmi e progetti in tutte le fasi del 

ciclo di ricerca; 

12. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per superare le 

disuguaglianze strutturali di genere ancora esistenti tra i ricercatori, in particolare a livello 

delle condizioni di lavoro, quali i divari retributivi e gli accordi contrattuali discriminatori, 

nonché a livello della rappresentanza delle donne nei consigli di amministrazione di 

istituti di ricerca e università1; 

13. sottolinea la necessità di promuovere l'imprenditoria femminile attraverso lo strumento 

per le PMI, in modo da incoraggiare le donne a considerare l'imprenditoria come 

                                                 
1 "She Figures 2015". https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-

final.pdf#view=fit&pagemode=none  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&pagemode=none
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un'importante possibilità di carriera, agevolando l'accesso al credito, riducendo la 

burocrazia e gli altri ostacoli alla creazione di imprese da parte di donne, al fine di 

realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea inoltre l'importanza 

di programmi di sostegno a favore delle donne imprenditrici e di quelle che operano nella 

scienza e nel mondo accademico ed esorta l'UE a sostenere tali programmi in modo più 

concreto, anche attraverso azioni positive, quali i programmi di collegamento in rete e di 

tutoraggio, nonché creando condizioni adeguate e garantendo pari opportunità rispetto agli 

uomini a tutte le età per quanto riguarda formazione, promozione, riqualificazione e 

riconversione professionale;  

14. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il numero di campagne di 

sensibilizzazione e di informazione su Orizzonte 2020 e ad accrescerne l'impatto, al fine 

di attirare più ragazze nei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e 

di incoraggiare la partecipazione delle donne ai progetti di ricerca; invita la Commissione 

a valutare l'orientamento e il successo delle campagne di informazione per aumentare la 

partecipazione delle donne ai progetti di ricerca; 

15. incoraggia gli Stati membri a promuovere misure e azioni volte a favorire il potenziale 

dirigenziale delle donne e la loro partecipazione al processo decisionale, utilizzando 

strumenti specifici quali il tutoraggio, il collegamento in rete e modelli di ruolo per 

l'avanzamento di carriera delle donne; 

16. invita la Commissione ad adottare un approccio qualitativo nella relazione di valutazione 

intermedia di Orizzonte 2020 e a utilizzare la relazione di valutazione intermedia per 

sviluppare misurazioni specifiche in termini di partecipazione e di inclusione di genere da 

utilizzare nella valutazione ex-post di Orizzonte 2020; 

17. chiede il mantenimento di una linea indipendente per il finanziamento di progetti 

concernenti cambiamenti strutturali in materia di genere (tra cui GERI nel periodo 2014-

2016), nonché di altri temi relativi alla parità di genere nel campo della ricerca e 

dell'innovazione; 

18. chiede di inserire una solida strategia per la parità di genere e obiettivi misurabili nella 

proposta relativa al 9° Programma quadro, nonché requisiti più sviluppati e tangibili in 

materia di inclusione di genere nel regolamento di base che sarà proposto per il nuovo 

programma quadro; ritiene importante continuare a sostenere la parità di genere come 

obiettivo trasversale e come area specifica ammissibile al finanziamento nelle varie fasi 

del programma di lavoro. 
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