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EMENDAMENTI 

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

sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di relazione 

Considerando E bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 E bis. considerando che le donne, e in 

particolare le madri sole, sono 

maggiormente esposte al rischio di 

povertà e di esclusione; 

 

 

 

Emendamento 2 

Progetto di relazione 

Considerando E ter (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 E ter. considerando che le zone rurali 

sono ancora carenti in termini di accesso 

ai servizi di maternità, di adeguatezza 

delle infrastrutture di assistenza sanitaria 

per le madri e di garanzia di un parto 

sicuro;  

 

 

Emendamento 3 

Progetto di relazione 

Considerando E quater (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 E quater. considerando che il ruolo delle 

donne nell'agricoltura e nelle aziende 

agricole a conduzione familiare è ancora 

importante, invisibile e in molti casi non 

retribuito;  
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Emendamento  4 

Progetto di relazione 

Considerando G bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

G bis. considerando che le donne sono 

maggiormente esposte alla povertà e 

all'esclusione sociale rispetto agli uomini, 

soprattutto nel caso delle donne con più di 

60 anni di età; 

 

 

 

Emendamento  5 

Progetto di relazione 

Considerando G ter (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 G ter. considerando che la parità tra 

donne e uomini rappresenta un diritto 

fondamentale, un valore comune dell'UE 

e una condizione necessaria per il 

conseguimento degli obiettivi dell'UE in 

materia di crescita, occupazione e 

coesione sociale; 
 

 

 

Emendamento  6 

Progetto di relazione 
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Considerando G quater (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 G quater. considerando che la parità tra 

uomini e donne rappresenta un 

importante strumento di sviluppo 

economico e coesione sociale; 
 

 

 

Emendamento  7 

Progetto di relazione 

Considerando J bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 J bis. considerando che il cambiamento 

demografico negativo aumenta la 

domanda di una maggiore solidarietà tra 

le generazioni; 
 

 

 

Emendamento  8 

Progetto di relazione 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 1 bis. sottolinea il ruolo essenziale di 

servizi pubblici e privati di elevata qualità, 

in particolare per le donne; evidenzia 

l'importanza di servizi pubblici e privati 

accessibili, di elevata qualità e a prezzi 

abbordabili quale strumento per 

assicurare l'uguaglianza di genere; 
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Emendamento  9 

Progetto di relazione 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

2 bis. invita gli Stati membri e la 

Commissione a tener conto degli effetti 

delle diverse politiche sulla parità di 

genere e i cambiamenti demografici; 

 

 

Emendamento  10 

Progetto di relazione 

Paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

3 bis. ricorda la decisione del Mediatore 

europeo relativa al caso OI/8/2014/AN sul 

rispetto dei diritti fondamentali 

nell'attuazione della politica di coesione 

dell'UE;  

 

 

Emendamento  11 

Progetto di relazione 

Paragrafo 3 ter (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 3 ter. invita la Commissione e gli Stati 

membri a sfruttare attivamente i fondi 

strutturali europei come strumento per 

promuovere la parità di genere; 
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Emendamento  12 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 7 bis. chiede agli Stati membri e alla 

Commissione di condurre un'analisi di 

genere e di lavorare con un bilancio di 

genere, onde assicurare che le risorse 

finanziarie siano destinate in modo 

paritario a uomini e donne; 
 

 

 

Emendamento  13 

 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 7 bis. ritiene che le sfide legate alla 

diminuzione e all'invecchiamento della 

popolazione richiederanno nuove 

valutazioni obiettive, complete e 

approfondite di molti programmi e 

politiche consolidati in ambito economico, 

sociale e politico, che dovranno includere 

una prospettiva a lungo termine;  

 

 

 

 

Emendamento  14 

Progetto di relazione 



 

PE606.232v01-00 8/12 AD\1128828IT.docx 

IT 

Paragrafo 7 ter (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

7 ter. sottolinea che le donne nelle 

comunità emarginate sono vittime di 

discriminazioni multiple, che 

incrementano ulteriormente il rischio di 

povertà ed esclusione sociale, 

specialmente nell'accesso all'occupazione, 

all'istruzione, alla sanità e ai servizi 

sociali; 

 

 

Emendamento  15 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 quater (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 7 quater. invita la Commissione e gli Stati 

membri a considerare il dialogo 

intergenerazionale e la solidarietà tra le 

generazioni come uno strumento per 

conseguire l'uguaglianza di genere; 
 

 

 

Emendamento  16 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 quinquies (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

7 quinquies. evidenzia che il tasso di 

disoccupazione femminile è sottostimato, 

visto che molte donne non sono iscritte 
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alle liste di collocamento, in particolare le 

donne che risiedono in zone rurali o 

remote o quelle che prestano aiuto nelle 

imprese e nelle aziende agricole familiari; 

 

 

Emendamento  17 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 sexies (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

7 sexies. invita gli Stati membri e la 

Commissione a promuovere 

l'imprenditoria femminile nelle aree 

rurali; 

 

 

Emendamento  18 

Progetto di relazione 

Paragrafo 7 septies (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

7 septies. sottolinea la necessità di una 

presenza capillare delle strutture di 

assistenza all'infanzia e di assistenza di 

altre persone a carico nelle zone rurali ed 

esorta la Commissione a sostenere gli 

Stati membri, anche attraverso i 

finanziamenti dell'UE disponibili, nella 

realizzazione di tali strutture, in modo tale 

che siano accessibili a tutti; 
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Emendamento  19 

Progetto di relazione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  

8 bis. invita la Commissione e gli Stati 

membri ad adottare l'integrazione della 

dimensione familiare quale principio di 

base in tutte le proposte di politiche; 

 

 

Emendamento  20 

Progetto di relazione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 10 bis. sottolinea l'importanza delle 

autorità locali e regionali ai fini 

dell'attuazione delle politiche e delle 

misure che offrirebbero possibilità di 

occupazione e di lavoro autonomo, 

soprattutto per le donne, il che 

consentirebbe di contenere la tendenza 

all'emigrazione; 
 

 

 

Emendamento  21 

Progetto di relazione 

Paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

 

Progetto di relazione Emendamento 

  

14 bis. invita la Commissione a utilizzare i 

fondi regionali per migliorare le cure di 

maternità decentralizzate; 
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INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE 
COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 20.6.2017    

 
 


