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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 ai sensi dell'articolo 8 del TFUE la promozione della parità tra uomini 

e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea e considerando che 

l'integrazione della dimensione di genere è di conseguenza un obbligo giuridico che 

scaturisce direttamente dai trattati; considerando inoltre che una dichiarazione comune 

interistituzionale sull'integrazione della dimensione di genere è allegata al QFP; 

B. considerando che, per quanto riguarda il QFP per il periodo 2014-2020, la dichiarazione 

comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione di novembre 2013 

chiede che le procedure di bilancio annuali applicate al QFP integrino, ove opportuno, 

elementi capaci di rispondere alle problematiche di genere, tenendo conto dei modi in 

cui il quadro finanziario generale dell'Unione contribuisce a una maggiore parità di 

genere e assicura l'integrazione della dimensione di genere; 

C. considerando che la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 sul 

riesame intermedio del QFP non contiene alcun riferimento all'attuazione 

dell'integrazione della dimensione di genere; 

D. considerando che l’integrazione del programma Daphne nel programma "Diritti, parità e 

cittadinanza" avrebbe dovuto assicurare un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno 

finanziario, tenendo conto del livello dei finanziamenti già stanziati dai programmi 

precedenti del periodo 2007-2013; 

E. considerando che il Parlamento ha chiesto ripetutamente che l'obiettivo specifico del 

programma Daphne, il programma "Diritti, parità e cittadinanza", benefici di un 

finanziamento adeguato e che il suo profilo sia mantenuto quanto più alto possibile; 

considerando che, tuttavia, nel periodo 2014-2020 il livello dei finanziamenti 

disponibili per il programma Daphne è diminuito rispetto al periodo 2007-2013; 

F. considerando che l'accesso ai servizi pubblici è una condizione essenziale per garantire 

l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne; considerando che i servizi 

pubblici continuano a essere un settore importante per l'occupazione femminile; 

1. ricorda che la parità di genere è sancita dal trattato sull'UE; sottolinea la necessità che la 

dimensione di genere sia integrata in tutte le politiche, i programmi e le iniziative 

dell'UE, in modo da garantirne l'attuazione nella pratica; sottolinea che il bilancio di 

genere deve diventare parte integrante della procedura di bilancio in tutte le sue fasi e in 

tutte le linee di bilancio, e non solo nei programmi in cui l'impatto di genere è del tutto 

evidente, di modo che la spesa di bilancio diventi uno strumento efficace per 

promuovere la parità fra donne e uomini; 

2. sottolinea la necessità di un'integrazione più forte e più efficace delle politiche in 

materia di parità di genere e degli strumenti di integrazione della dimensione di genere, 

durante il prossimo periodo di programmazione; 
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3. rileva che il bilancio di genere fa parte di una strategia globale sulla parità di genere; 

sottolinea, pertanto, che l'impegno delle istituzioni dell'UE in questo settore è 

fondamentale; si rammarica, in tale contesto, che non sia stata adottata alcuna strategia 

dell'UE sulla parità di genere per il periodo 2016-2020 ed esorta la Commissione, 

riprendendo le conclusioni del Consiglio sulla parità di genere del 16 giugno 2016, a 

rafforzare lo status del suo Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 

attraverso l'adozione di una comunicazione; 

4. deplora il fatto che, nonostante la dichiarazione congiunta sull'integrazione della 

dimensione di genere, non siano stati conseguiti progressi rilevanti in tale ambito e che 

nel QFP per il periodo 2014-2020 non sia emersa una chiara strategia di parità di 

genere, con obiettivi specifici e coerenti e stanziamenti; chiede l'espressione di un 

rinnovato impegno del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in 

materia di parità di genere nel prossimo QFP, mediante una dichiarazione comune 

allegata al QFP stesso, che contenga un impegno ad applicare il bilancio di genere; 

chiede un monitoraggio efficace dell'attuazione di tale dichiarazione nelle procedure di 

bilancio annuali, mediante l'inclusione di una disposizione in una clausola di riesame 

del nuovo regolamento del QFP; 

5. chiede che la parità di genere sia esplicitamente menzionata nella rubrica 3 «Sicurezza e 

cittadinanza»; 

6. sottolinea che fra i principali obiettivi del bilancio generale dell'UE vi sono gli 

investimenti strategici e la crescita sostenibile, al fine di accrescere la coesione 

economica e di creare posti di lavoro, in particolare per aumentare la partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro, e che è quindi essenziale porre l'accento sul 

miglioramento del potenziale rappresentato dalle donne in tutti i settori dell'economia: 

l'economia digitale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la 

scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica (STEM); sottolinea che attraverso 

un'attenzione specifica alle questioni di genere in detti settori sarà possibile colmare il 

divario di genere a livello di Unione nonché il deficit di qualifiche nei settori delle TIC 

e delle STEM; 

7. sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente, a titolo dei fondi strutturali e 

d'investimento europei e del Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

(FEASR), misure che promuovano e sostengano un'istruzione di qualità, l'occupabilità, 

l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro per le donne e per i giovani, in 

particolare per quelli che appartengono ai gruppi più svantaggiati, nelle aree urbane e in 

quelle rurali, anche, ma non esclusivamente, nei settori delle STEM, di modo che la 

spesa di bilancio sia effettivamente utilizzata per realizzare obiettivi politici; 

8. ribadisce la sua richiesta acciocché il programma Daphne disponga di una linea di 

bilancio specifica volta a migliorare la trasparenza relativamente all'impiego dei fondi e 

a garantire un adeguato livello di finanziamento per combattere la violenza contro le 

donne. Sottolinea, in tale contesto, la necessità di aumentare le risorse per l'obiettivo 

specifico del programma Daphne nel periodo 2014-2010, in linea con gli stanziamenti 

del precedente periodo di programmazione; 

9. si rammarica del fatto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non 

includa una prospettiva di genere; sottolinea che detta prospettiva di genere dovrebbe 
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essere inclusa nel FEIS, dal momento che l'UE non si riprenderà mai completamente e 

in modo soddisfacente dalle recenti crisi economiche, a meno che non venga affrontato 

il loro impatto sulle donne, che hanno subito maggiormente le conseguenze; 

10. ricorda che un numero molto significativo di rifugiati e richiedenti asilo che entrano 

nell'UE sono donne e bambini; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere 

figura anche tra i principi alla base del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF); 

ribadisce i suoi appelli affinché anche la dimensione di genere sia presa in 

considerazione nelle politiche di migrazione e asilo; chiede un uso efficiente dei fondi 

dell'AMIF per l'integrazione dei rifugiati, delle loro famiglie e dei richiedenti asilo; 

11. condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della norma "global gag" e le sue 

ripercussioni sull'assistenza sanitaria a livello globale e sui diritti delle donne e delle 

ragazze; ribadisce il suo appello all'UE e agli Stati membri affinché colmino il divario 

finanziario lasciato dagli Stati Uniti nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e 

diritti relativi, sfruttando i fondi nazionali e quelli dell'UE per lo sviluppo; 

12. sottolinea l'importanza di investire in servizi pubblici di alta qualità e di stanziare 

importi fissi per gli investimenti nel prossimo QFP al fine di garantire un'offerta 

adeguata di servizi pubblici di buona qualità e di infrastrutture sociali pubbliche a prezzi 

accessibili, come centri diurni per la cura di bambini, anziani e altre persone a carico; 

13. sottolinea che, affinché l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) sia in 

grado di raggiungere i suoi obiettivi in modo adeguato, è necessario aumentarne il 

bilancio e il personale, al fine di accrescere le sue capacità di fornire un'assistenza 

adeguata alla Commissione, fornendo informazioni pertinenti e assistenza tecnica in 

settori prioritari, quali la parità tra donne e uomini e la lotta alla violenza di genere; 

ricorda che, all'interno del quadro istituzionale dell'Unione, l'EIGE dovrebbe rimanere 

un'istituzione specifica e distinta; 



 

PE610.884v02-00 6/7 AD\1141305IT.docx 

IT 

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 4.12.2017    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

16 

1 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary 

Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, 

Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Ángela Vallina, Anna 

Záborská 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Marc Tarabella, Mylène 

Troszczynski, Julie Ward 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Max Andersson, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Lambert van Nistelrooij 

 



 

AD\1141305IT.docx 7/7 PE610.884v02-00 

 IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

16 + 

ALDE Angelika Mlinar 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Stefan Eck, Ángela Vallina 

PPE Sirpa Pietikäinen 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Evelyn 

Regner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Julie Ward 

VERTS/ALE Max Andersson, Florent Marcellesi 

 

1 - 

ENF Mylène Troszczynski 

 

4 0 

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Lambert van Nistelrooij, Anna 

Záborská 

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


