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SUGGERIMENTI 

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

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la parità tra donne e uomini è uno dei valori su cui si fonda l'Unione 

europea e che l'Unione stessa promuove; 

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente caldeggiato un finanziamento 

adeguato e, per quanto possibile, un'alta visibilità per l'obiettivo specifico Daphne 

nell'ambito del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", al fine di proteggere le 

donne e le ragazze dalla violenza; 

C. considerando che tra i principali obiettivi del progetto di bilancio generale dell'Unione 

europea per il 2018 figurano gli investimenti strategici e una crescita sostenibile, al fine 

di sostenere la coesione economica e creare posti di lavoro, in particolare per i giovani; 

che, a tale proposito, è altresì importante puntare a migliorare il potenziale delle donne 

in tutti i settori economici, anche nell'ambito dell'economia digitale, delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché della scienza, della tecnologia, 

dell'ingegneria e della matematica (STEM); che, prestando un'attenzione specifica alla 

dimensione di genere in questi settori, è necessario colmare il forte divario di genere e il 

deficit di competenze che si registra su scala unionale nei settori delle TIC e delle 

STEM;  

D. considerando che l'accesso ai servizi pubblici è fondamentale per l'indipendenza e 

l'emancipazione economiche delle donne, e che i servizi pubblici continuano a essere un 

settore importante per l'occupazione femminile; 

1. ribadisce la sua richiesta di utilizzare il bilancio di genere nel quadro della procedura di 

bilancio e di utilizzare le spese di bilancio come uno strumento efficace per promuovere 

la parità tra donne e uomini; ricorda che il bilancio di genere è una metodologia che 

deve essere applicata a tutte le linee di bilancio dell'Unione e non soltanto ai programmi 

in cui le implicazioni di un impatto di genere sembrano più pertinenti; 

2. raccomanda di elaborare un piano di bilancio per attuare l'integrazione della dimensione 

di genere nelle istituzioni dell'Unione; ricorda che l'integrazione della dimensione di 

genere è un obbligo giuridico che risulta direttamente dai trattati; 

3. sottolinea la necessità di incrementare le risorse destinate all'obiettivo specifico Daphne 

in linea con le dotazioni del precedente periodo di programmazione e, in vista della 

preparazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, la necessità di prevedere una 

linea di bilancio distinta per questo obiettivo specifico; osserva che gli obiettivi in 

materia di uguaglianza di genere sono troppo spesso subordinati ad altri obiettivi 

strategici inseriti nella medesima linea di bilancio; 

4. sottolinea la necessità di un finanziamento destinato a sostenere in modo specifico le 

donne e le ragazze più vulnerabili della nostra società, segnatamente le donne disabili, 

le donne rifugiate e quelle vittime di tratta e abusi; 
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5. chiede stanziamenti intesi a sostenere l'imprenditorialità femminile e ad assicurare e 

incoraggiare l'accesso delle donne a prestiti e a finanziamenti con capitale di rischio 

attraverso fondi e programmi dell'Unione, quali COSME, Orizzonte 2020 e il Fondo 

sociale europeo; 

6. si compiace della continuazione del finanziamento a favore dell'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile; chiede di garantire un'equa partecipazione di ragazze e giovani 

donne alle misure contemplate da tale iniziativa nonché di prestare particolare 

attenzione alle offerte di qualità ad esse riservate nel campo della formazione e 

dell'occupazione, anche nei settori dell'economia digitale, delle TIC e delle STEM; 

7. prende atto della proposta di aumentare leggermente gli stanziamenti di bilancio 

destinati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); sottolinea che un 

eventuale futuro osservatorio europeo sul femminicidio o sulla violenza contro le donne 

andrebbe istituito in seno all'EIGE, così da poter utilizzare le sue competenze e risorse 

disponibili in modo efficace e sinergico; chiede un aumento del bilancio e dell'organico 

dell'Istituto affinché possa svolgere i suoi nuovi compiti; 

8. si rammarica del fatto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici non include 

una prospettiva di genere e sottolinea che il processo di ripresa non potrà avere buon 

esito se non si affronta l'impatto delle crisi sulle donne. 
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