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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, a norma dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, la promozione della parità tra uomini e donne è un principio fondamentale 

dell'UE, il che rende l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere 

strumenti importanti, nell'ambito della procedura di bilancio, per l'inclusione di tale 

principio nelle politiche, misure e azioni dell'UE al fine di promuovere l'uguaglianza, 

lottare contro la discriminazione e rafforzare la partecipazione attiva delle donne al 

mercato del lavoro e alle attività economiche e sociali; 

B. considerando che la disuguaglianza è un problema crescente nell'UE; che il bilancio 

dell'Unione deve essere sempre più concepito per contribuire in modo significativo a 

sviluppare e salvaguardare i diritti sociali, l'accesso ai servizi di assistenza pubblica, 

soprattutto in materia di assistenza sanitaria, istruzione e alloggi, nonché condizioni di 

lavoro dignitose, con particolare attenzione al miglioramento dell'uguaglianza di genere 

e della situazione delle donne e delle ragazze; 

C. considerando che gli stereotipi costituiscono ancora un ostacolo per le donne, non da 

ultimo nel mercato del lavoro; che promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita 

privata è vantaggioso sia per l'emancipazione delle donne sia per lo sviluppo 

dell'economia dell'UE; 

D. considerando che la parità tra donne e uomini è una condizionalità ex ante del 

regolamento recante disposizioni comuni nell'ambito dell'attuale quadro finanziario 

pluriennale (QFP) 2014-2020; sottolineando che una delle dichiarazioni 

interistituzionali comuni allegata al QFP afferma che le procedure annuali di bilancio 

integreranno elementi che tengano conto delle questioni di genere, prendendo in 

considerazione la maniera con cui il quadro finanziario generale dell'Unione 

contribuisce a una maggiore parità di genere (e assicura l'integrazione della dimensione 

di genere); 

E. considerando che, come è stato dimostrato, l'emancipazione delle donne produrrà 

crescita economica e che il potenziale imprenditoriale femminile rappresenta una risorsa 

non sfruttata di sviluppo economico e di creazione di posti di lavoro; che le donne nelle 

zone rurali affrontano particolari difficoltà nella creazione di imprese, e che il bilancio 

dell'Unione deve quindi essere mirato a dare un contributo sostanziale al miglioramento 

della parità di accesso all'informazione, alla formazione e ai finanziamenti; 

F. considerando che l'indipendenza economica è un fattore chiave per l'emancipazione 

delle donne; che il tasso di occupazione femminile nell'UE è ancora a livelli 

inaccettabilmente bassi e che il potenziale delle donne e delle ragazze deve essere 

ulteriormente promosso, soprattutto nell'economia digitale e nei settori STEM e TIC, 

per raggiungere una reale uguaglianza di genere, superare gli stereotipi di genere e 

contribuire alla crescita e all'innovazione dell'economia; 
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G. considerando che, secondo uno studio della Commissione, malgrado la crescente 

domanda di specialisti nelle TIC e di profili digitali, il numero di donne che operano nei 

settori digitali è in diminuzione1; che, sempre secondo tale studio, una maggiore 

presenza delle donne nelle professioni del settore digitale potrebbe generare un aumento 

del PIL di 16 miliardi di EUR l'anno nell'UE; che la carenza di competenze digitali e di 

modelli di riferimento femminili nel settore STEM scoraggiano le donne e le ragazze a 

intraprendere una carriera in ambito tecnologico; che il settore delle TIC offre un 

notevole potenziale in termini di equilibrio tra vita professionale e vita privata, poiché 

consente alle donne di conciliare il lavoro e la cura dei figli grazie alle possibilità offerte 

dal lavoro a distanza; 

H. considerando che circa una donna su tre ha subito violenza fisica e/o sessuale a partire 

dai 15 anni di età e che nell'UE i casi di violenza domestica e i relativi responsabili 

ancora non vengono sistematicamente denunciati a causa della paura o della carenza di 

informazioni sui diritti della vittima; che, secondo le stime dell'Istituto europeo per 

l'uguaglianza di genere (EIGE), nell'UE il costo della violenza dei partner contro le 

donne potrebbe ammontare a 109 miliardi di EUR l'anno2; che la violenza di genere 

contro le donne e le ragazze, nonché contro le persone LGBTQI, rappresenta una 

violazione dei diritti umani che interessa tutte le categorie sociali; che è essenziale, per 

l'attuazione del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", che il profilo del 

programma Daphne conservi la migliore visibilità possibile; che la Commissione dovrà 

tenere conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti e di 

garantire la continuità delle azioni e la prevedibilità dei finanziamenti in tutti i settori 

interessati dagli obiettivi specifici; 

I. considerando che l'UE è in fase di adesione alla Convenzione di Istanbul, che 

rappresenta una tappa fondamentale per migliorare e rafforzare il lavoro svolto 

dall'Unione per eliminare la violenza di genere in tutta l'Europa; che, tuttavia, diversi 

Stati membri non hanno ratificato la convenzione; 

J. considerando che l'Unione e i suoi Stati membri sono collettivamente i principali 

donatori del mondo e forniscono più del 50 % di tutti gli aiuti allo sviluppo a livello 

globale; che la diminuzione degli aiuti da altri donatori nel campo della salute sessuale e 

riproduttiva e dei relativi diritti e nel campo della salute riproduttiva delle donne 

richiede un aumento del finanziamento attuale da parte dell'Unione e dei suoi Stati 

membri, in particolare in quei campi caratterizzati da una speciale dimensione di 

genere; 

1. 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 più evidente, di modo che la spesa di bilancio diventi uno 

strumento efficace per promuovere la parità di genere; ribadisce la sua richiesta di 

maggiori risorse a sostegno dei diritti delle donne e delle ragazze, per la promozione 

della loro indipendenza economica e per la riduzione della disuguaglianza di genere, 

anche attraverso l'uso degli strumenti esistenti a livello dell'UE e degli Stati membri, 

                                                 
1 Studio della Commissione europea, "Women in the digital age", marzo 2018. 
2 Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,"Estimating the costs of gender-based violence in the European 

Union" (Stima dei costi della violenza di genere nell'Unione europea), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione 

europea, Lussemburgo, 2014. 
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come le valutazioni d'impatto di genere; invita la Commissione e il Consiglio a 

utilizzare in maniera sistematica il bilancio di genere per la spesa pubblica e a integrare 

le questioni di genere in tutte le rubriche di bilancio, in particolare al momento di 

negoziare il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); 

2. deplora che l'integrazione della dimensione di genere non sia attuata in maniera 

coerente nella maggior parte dei programmi e degli strumenti finanziari esistenti dell'UE 

e nel Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); invita pertanto la 

Commissione a invertire tale situazione nel prossimo periodo di programmazione al fine 

di garantire un'adeguata assegnazione di fondi dedicati alla parità di genere; 

3. invita gli Stati membri e le autorità locali a utilizzare i fondi attualmente disponibili 

nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di Leader+ e di 

Orizzonte 2020; invita, inoltre, a realizzare maggiori sinergie tra gli strumenti a 

disposizione al fine di far progredire l'uguaglianza di genere, migliorare l'equilibrio tra 

vita privata e vita professionale e creare condizioni di vita e di lavoro migliori per tutti 

mediante politiche specifiche mirate alla partecipazione delle donne e delle ragazze e 

mediante l'istruzione e i servizi sanitari, in particolare i servizi nel campo della salute 

sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, inclusi un'educazione sessuale completa, il 

counselling, la cura e l'assistenza per le vittime della violenza di genere e sessuale, e al 

fine di aumentare i finanziamenti per tali servizi pubblici di assistenza di alta qualità; 

4. chiede che siano destinate risorse ai programmi a sostegno dell'imprenditorialità 

femminile e dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, comprese le PMI create e 

dirette da donne, nell'ambito del programma COSME, e che sia garantito e incoraggiato 

l'accesso delle donne ai prestiti e ai finanziamenti con capitale di rischio; chiede che 

venga fornito un sostegno alle imprenditrici e agli imprenditori con responsabilità di 

cura, poiché la loro attività imprenditoriale non solo rappresenta un positivo esempio di 

conciliazione tra vita professionale e vita privata, ma contribuisce anche a promuovere 

nuove opportunità di lavoro e nuovi modelli di riferimento, incoraggiando specialmente 

le donne a realizzare i loro progetti e favorendo la loro indipendenza economica e 

partecipazione; 

5. sottolinea la necessità di attrarre più donne nei settori STEM e TIC; pone l'accento sulla 

necessità di finanziare, nell'ambito di Orizzonte 2020, di Erasmus+, del Fondo sociale 

europeo e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, programmi incentrati sulle 

sfide che le donne affrontano nell'adattarsi all'era digitale nonché sul divario di genere 

nel settore digitale sviluppando le loro competenze digitali, fornendo un'istruzione e una 

formazione di qualità alle donne e alle ragazze e informando in merito alle possibilità 

che possono offrire i settori STEM e TIC; 

6. rinnova la richiesta di una linea di bilancio ad hoc per ciascun obiettivo specifico del 

programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza, anche in vista della preparazione del 

prossimo QFP, al fine di aumentare la trasparenza, garantire i finanziamenti necessari 

per ciascun obiettivo specifico, soprattutto per quanto concerne la lotta alla violenza di 

genere e alle molestie e l'obiettivo della parità di genere, e di rendere tali obiettivi 

visibili, concentrandosi in particolare sulla sensibilizzazione del pubblico, 

sull'informazione delle donne vittime di violenza in merito ai loro diritti e ai servizi a 
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loro disposizione, nonché sulla formazione per le relative figure professionali; chiede di 

aumentare la dotazione di bilancio a favore delle case di accoglienza che forniscono 

servizi a donne e minori vittime di violenza di genere e domestica, affinché possano 

intensificare il loro lavoro di prevenzione, di assistenza alle vittime ed emancipazione; 

7. insiste sul fatto che gli impegni volti ad attuare la convenzione di Istanbul, che 

comprende disposizioni volte a proteggere le vittime, perseguire i responsabili delle 

violenze e a sostenere le agenzie e le istituzioni, nonché a eliminare la violenza di 

genere contro donne, bambine e ragazze, nonché contro le persone LGBTQI, 

indipendentemente dal loro status di residenza, devono tradursi in concreti impegni 

finanziari e raccomandazioni nel prossimo bilancio dell'UE; 

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

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

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

pertanto l'UE e gli Stati membri a includere misure concrete e a stanziare risorse 

finanziarie adeguate per garantire la protezione delle donne rifugiate dalla violenza 

durante l'intera procedura di asilo, mediante la fornitura di assistenza sanitaria di 

qualità, posti letto separati e sicuri, servizi igienici riservati alle donne nei centri di 

transito e di accoglienza, la creazione di spazi sicuri, la garanzia della presenza di un 

numero sufficiente di donne tra i membri del personale, la fornitura di informazioni sui 

diritti e sui servizi di assistenza, nonché una formazione specifica degli addetti dei 

centri di transito e di accoglienza volta all'individuazione e alla prevenzione della 

violenza di genere, così come mediante il sostegno ai programmi di reinsediamento e 

ricollocamento che offrano ai richiedenti asilo e ai rifugiati una via d'accesso sicura e 

legale all'Europa, con una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali donne, 

bambine, ragazze e persone LGBTQI; 

9. invita l'Unione europea a promuovere, mediante gli aiuti allo sviluppo dell'UE, le 

organizzazioni per i diritti delle donne, le organizzazioni della società civile che si 

occupano di questioni di parità di genere e della loro promozione, nonché i diritti delle 

donne, l'emancipazione delle ragazze e la rappresentanza femminile nel processo 

decisionale; ricorda l'urgente necessità di aumentare i finanziamenti dell'UE per i servizi 

nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti e di coinvolgere gli 

Stati membri per controbilanciare gli effetti del vuoto lasciato dagli Stati Uniti in 

termini di finanziamenti dopo la reintroduzione e l'ampliamento della norma nota come 

"global gag rule"; 

10. invita l'UE a incrementare la dotazione di bilancio assegnata alle organizzazioni della 

società civile che promuovono i diritti delle donne e a rafforzare le capacità delle 

associazioni per i diritti delle donne in Europa e nel Sud del mondo; 

11. invita l'Unione europea ad assicurare il raggiungimento dei suoi obiettivi di integrazione 

della dimensione di genere nell'ambito degli aiuti allo sviluppo e a garantire un uso 

coerente degli indicatori di genere e dei codici specifici in tutte le sue relazioni, tra cui 

quelle utilizzate dal comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE, il quale 

controlla anche il raggiungimento degli obiettivi di parità di genere nel quadro 

dell'attuazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); 

12. ricorda l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la 
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necessità di consolidare la dotazione di bilancio per la raccolta di dati e l'acquisizione di 

competenze in materia di uguaglianza di genere, inclusa la lotta alla violenza contro le 

donne e le ragazze; invita a mantenere stabili il bilancio, l'organico e l'indipendenza 

dell'Istituto. 
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