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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 l'Unione europea si fonda, tra l'altro, sul valore della parità di genere e 
che, a norma dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la 
promozione di tale parità è un principio fondamentale dell'Unione, in base al quale 
l'uguaglianza di genere deve essere inclusa in tutte le sue politiche e attività e tenuta in 
considerazione a tutti i livelli della procedura di bilancio mediante l'integrazione della 
dimensione di genere e il bilancio di genere;

B. considerando che la disuguaglianza è un problema crescente nell'Unione, come 
dimostrato dall'attuale regressione in materia di diritti delle donne e parità di genere, e 
che il bilancio dell'Unione deve essere concepito, in misura sempre crescente, con 
l'obiettivo di contribuire in modo significativo alla salvaguardia e allo sviluppo dei 
diritti sociali e al miglioramento della parità di genere e della situazione delle donne;

C. considerando che il bilancio di genere è un'applicazione dell'integrazione della 
dimensione di genere alla procedura di bilancio e comporta una valutazione dei bilanci 
basata sul genere, incorporando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di 
bilancio e riorganizzando le entrate e le spese in modo da promuovere la parità di 
genere1;

D. considerando che le donne dedicano più tempo degli uomini all'assistenza non 
retribuita, il che costituisce una delle principali cause della sottorappresentanza delle 
donne sul mercato del lavoro; che la domanda di servizi di custodia dei bambini e di 
assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e a prezzi abbordabili è superiore 
all'offerta corrente e che alcune famiglie provenienti da contesti svantaggiati non si 
possono permettere servizi di assistenza privati;

E. 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;

F. considerando che i bilanci sensibili al genere e le relative politiche volti a contribuire al 
conseguimento dell'uguaglianza di genere favoriscono una crescita e un'occupazione più 
sostenibili e inclusive e aumentano la trasparenza e la responsabilità della spesa 
pubblica;

G. considerando che tra i principali obiettivi del progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2019 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 
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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;

H. considerando che organizzazioni internazionali come l'FMI promuovono fortemente la 
programmazione di bilancio in funzione delle questioni di genere in quanto strumento di 
buon governo nelle finanze pubbliche e considerano il bilancio di genere un sistema 
valido; che l'OCSE riconosce il bilancio di genere come uno strumento chiave per 
l'attuazione della parità tra i generi nel contesto delle finanze pubbliche; che, sebbene la 
dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 
allegata al QFP 2014-2020 impegni le tre istituzioni a integrare, se del caso, gli elementi 
che rispondono alle questioni di genere nel bilancio dell'UE, tuttavia l'impegno 
strategico per la parità di genere 2016-2020 della Commissione indica che "il bilancio di 
genere non è applicato sistematicamente al bilancio generale dell'UE";

I. considerando che l'UE è impegnata a promuovere la parità di genere e le pari 
opportunità e che le donne e gli uomini dovrebbero pertanto beneficiare in egual misura 
di fondi e servizi pubblici; ma che, nonostante gli impegni politici ad alto livello dell'UE 
a favore dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, le 
decisioni di spesa non tengono conto della parità di genere in tutti i settori;

J. considerando che l'Unione e i suoi Stati membri sono collettivamente i principali 
donatori del mondo in termini di aiuti allo sviluppo a livello globale e forniscono più del 
50 % di tutti i suddetti aiuti; che la diminuzione degli aiuti provenienti da altri donatori 
in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e di salute riproduttiva delle 
donne richiede un aumento dell'attuale finanziamento da parte dell'Unione, in 
particolare nei settori caratterizzati da una speciale dimensione di genere;

K. considerando che nella dichiarazione comune sul commercio e sull'emancipazione 
economica delle donne l'UE si è impegnata a compiere progressi per rendere le sue 
politiche commerciali e di sviluppo più sensibili alle questioni di genere e a riferire in 
merito nel 2019; che il Parlamento ha adottato una risoluzione sull'uguaglianza di 
genere negli accordi commerciali dell'UE in cui chiede una serie di nuove misure 
relative all'uguaglianza di genere e al commercio, nonché solidi impegni di bilancio e 
politici;

L. considerando che la tratta di esseri umani è un crimine devastante che minaccia i 
membri più svantaggiati della società, soprattutto donne e ragazze, sfruttati 
nell'industria della prostituzione;

1. invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare sistematicamente il bilancio di genere 
in tutti gli ambiti della spesa pubblica, anche in sede di negoziazione e concretizzazione 
del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), con l'obiettivo di tenere conto delle 
questioni di genere e di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
promuovendo e attuando l'OSS n. 5 sulla parità di genere e l'integrazione della 
dimensione di genere in tutti gli OSS;

2. si impegna a salvaguardare la promozione e la tutela della parità di genere e dei diritti 
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delle donne e delle ragazze nella procedura di bilancio 2019; chiede agli Stati membri e 
alla Commissione di integrare il bilancio di genere nella procedura di bilancio in tutte le 
linee di bilancio, e non solo nei programmi in cui l'impatto di genere è più evidente, di 
modo che le entrate e le spese di bilancio promuovano l'uguaglianza di genere e i diritti 
delle donne;

3. esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante le forti dichiarazioni 
interistituzionali e politiche, gli obiettivi della parità di genere non siano esplicitamente 
indicati nei documenti di bilancio dell'UE né presi in considerazione in tutte le fasi della 
procedura di bilancio e che negli ultimi anni sia diventato impossibile seguire gli 
impegni di bilancio per la promozione della parità di genere a causa della soppressione 
di linee di bilancio specifiche per la parità di genere; sottolinea la necessità di collegare 
gli obiettivi della parità di genere con stanziamenti di bilancio specifici; aggiunge che 
tali stanziamenti dovrebbero essere destinati sia all'integrazione che alle azioni mirate, 
in quanto il duplice approccio è fondamentale per incidere positivamente sulla parità di 
genere;

4. ricorda che il bilancio di genere è una delle dimensioni di una più ampia strategia di 
integrazione della dimensione di genere e sottolinea l'importanza di attuare 
l'integrazione della dimensione di genere in tutte le fasi del ciclo politico; segnala che vi 
è una chiara opportunità di attuare correttamente l'integrazione della dimensione di 
genere al momento della concezione di nuove politiche e nuovi organismi;

5. sottolinea che "un bilancio dell'UE moderno e mirato" non può essere realizzato senza 
una prospettiva di genere chiara e globale, cruciale per consentire un processo 
decisionale migliore e più fondato, che a sua volta contribuisce a garantire un uso 
efficace dei fondi pubblici e apporta un valore aggiunto europeo a tutte le sue azioni;

6. chiede un approccio olistico nella concezione della nuova Autorità europea del lavoro 
(ELA), introducendo l'obbligo di attuare il bilancio di genere nel regolamento ELA e 
una linea di bilancio distinta nel bilancio 2019 per attuare l'integrazione della 
dimensione di genere nel quadro delle competenze dell'ELA;

7. ribadisce la sua richiesta di maggiori risorse, ad esempio nell'ambito del Fondo sociale 
europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e del Fondo di coesione dell'UE, al fine di sostenere i diritti economici e 
sociali delle donne, in particolare attraverso l'occupazione femminile e gli investimenti 
in servizi di assistenza pubblica di qualità elevata e a prezzi accessibili, e di ridurre le 
disuguaglianze di genere anche attraverso l'uso degli strumenti esistenti a livello di 
Unione e di Stati membri, nonché l'assegnazione di una linea di bilancio specifica a tal 
fine;

8. 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;

9. chiede di garantire un'equa partecipazione di ragazze e giovani donne alle misure 
contemplate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nonché di prestare 
particolare attenzione alle offerte di qualità ad esse riservate nel campo della formazione 
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e dell'occupazione, anche nei settori dell'economia digitale, delle TIC e delle STEM;

10. invita gli Stati membri a garantire iniziative ben strutturate in materia di bilancio di 
genere che promuovano la parità di genere attraverso l'istruzione e i servizi sanitari, in 
particolare fornendo un'educazione sessuale globale e servizi nel campo della salute 
sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

11. ricorda che uno dei requisiti per l'attuazione del bilancio di genere è quello di prevedere 
linee di bilancio distinte per gli obiettivi in materia di parità di genere definiti in un 
programma; sottolinea la necessità di aumentare le risorse per lottare contro tutte le 
forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e contro la violenza di 
genere nei confronti delle persone LGBTQI, anche attraverso la creazione di una linea 
di bilancio indipendente per Daphne e per la promozione della parità di genere; 
sottolinea altresì la necessità di portare avanti l'integrazione della dimensione di genere 
nel quadro del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza", con almeno lo stesso 
livello di spesa del 2011, per il periodo 2014-2020 e, in vista della preparazione del 
prossimo quadro finanziario pluriennale, la necessità di prevedere una linea di bilancio 
distinta per questo obiettivo specifico; chiede che venga garantita la disponibilità di 
finanziamenti sostenibili e adeguati per le azioni volte all'efficace attuazione della 
convenzione di Istanbul, con una particolare attenzione e un sostegno finanziario alla 
formazione continua del personale, giudiziario e non, che tratta le denunce di molestie 
sessuali e violenza di genere;

12. invita l'UE e gli Stati membri a includere misure concrete e a stanziare risorse 
finanziarie adeguate per combattere la violenza contro le donne e le ragazze e garantire 
la protezione dalla violenza delle donne migranti e rifugiate, nonché delle donne in 
situazione irregolare; insiste su investimenti mirati per garantire i diritti e la sicurezza 
delle donne nell'intera procedura di asilo;

13. 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 
è anche uno dei principi fondanti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e 
ribadisce il suo invito a tener conto della dimensione di genere anche nelle politiche in 
materia di migrazione e asilo, stanziando fondi specifici destinati a prevenire la violenza 
di genere e a garantire l'accesso alla salute e alla salute riproduttiva nonché ai diritti 
connessi;

14. invita l'Unione e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per eradicare la tratta di 
donne e di ragazze a fini di sfruttamento sessuale attraverso adeguati impegni di 
bilancio in tutta l'Unione e un aumento degli investimenti per la protezione delle vittime 
e i loro diritti, nonché mediante azioni volte a ridurre la domanda di donne e ragazze 
vittime della tratta;

15. invita l'Unione e gli Stati membri a promuovere, mediante i suoi aiuti allo sviluppo, le 
organizzazioni che difendono i diritti delle donne, la partecipazione delle ragazze e la 
rappresentanza femminile nel processo decisionale; ricorda l'urgente necessità di 
aumentare il finanziamento dell'Unione destinato ai servizi nel campo della salute 
sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, in modo da controbilanciare l'impatto del 
vuoto lasciato dagli Stati Uniti in termini di finanziamenti dopo la reintroduzione e 
l'ampliamento della norma nota come "global gag rule";
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16. sottolinea la necessità di contrastare la riduzione dello spazio d'azione della società 
civile e invita l'Unione e gli Stati membri a dare priorità agli investimenti a sostegno e 
tutela dei difensori dei diritti umani, in particolare le donne impegnate nella difesa dei 
diritti umani, che nel loro lavoro devono far fronte a ostacoli e minacce specifici legati 
al genere, fornendo loro un sostegno politico e un riconoscimento visibili, in particolare 
mediante sovvenzioni urgenti nell'ambito del fondo di emergenza dell'EIDHR per i 
difensori dei diritti umani a rischio;

17. ritiene che, al fine di rispettare il suo impegno al raggiungimento dell'OSS 5 e, in 
particolare, il suo obiettivo di garantire l'accesso universale alla salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti (SSR), la Commissione dovrebbe includere finanziamenti 
destinati all'SSR, compresa la pianificazione familiare, dedicando una linea di bilancio 
specifica per l'SSR o designando l'SSR come obiettivo nell'ambito delle sue varie linee 
di bilancio connesse a sanità, istruzione, emancipazione dei giovani, diritti umani e 
questioni di genere;

18. esorta l'Unione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno ai diritti sociali, economici e 
culturali delle ragazze e delle donne nei paesi partner; invita in questo contesto tutte le 
parti a garantire che l'attuazione della GAP II sia migliorata sulla base dei risultati delle 
relazioni annuali;

19. ricorda l'importante ruolo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e chiede che 
siano mantenuti il bilancio, l'organico e l'indipendenza dell'Istituto;

20. invita l'Unione ad appoggiare lo sviluppo di nuove misure volte a promuovere e 
sostenere, nelle sue politiche commerciali, la parità di genere, i diritti umani delle donne 
e la loro emancipazione economica e a stanziare risorse finanziarie adeguate a favore di 
questi impegni.
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