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Emendamento 1
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'Unione europea 
si fonda, tra l'altro, sul valore della parità 
tra uomini e donne e che l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che la promozione di tale 
parità è un principio fondamentale 
dell'Unione;

A. considerando che l'Unione europea 
si fonda, tra l'altro, sul valore della parità 
tra uomini e donne e che l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che l'eliminazione delle 
disuguaglianze e la promozione della 
parità tra uomini e donne costituiscono 
un principio fondamentale dell'Unione; 
che la coerenza tra le procedure interne di 
bilancio e di discarico e le azioni esterne 
nel campo della promozione della parità di 
genere è essenziale per la credibilità del 
Parlamento e delle altre istituzioni 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 2
Sandra Pereira

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'Unione europea 
si fonda, tra l'altro, sul valore della parità 
tra uomini e donne e che l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che la promozione di tale 
parità è un principio fondamentale 
dell'Unione;

A. considerando che, nonostante si 
ribadisca che l'Unione europea si fonda, 
tra l'altro, sul valore della parità tra uomini 
e donne e che l'articolo 8 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
sancisce che la promozione di tale parità è 
un principio fondamentale dell'Unione, le 
politiche di indebolimento dei diritti 
sociali e del lavoro promosse dall'UE 
contraddicono tali affermazioni retoriche 
e hanno contribuito, di fatto, 
all'aggravarsi delle disuguaglianze 
socioeconomiche, che incidono in modo 
particolare sulle donne;
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Or. pt

Emendamento 3
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che l'Unione europea 
si fonda, tra l'altro, sul valore della parità 
tra uomini e donne e che l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che la promozione di tale 
parità è un principio fondamentale 
dell'Unione;

A. considerando che l'Unione europea 
si fonda, tra l'altro, sul valore della parità 
tra uomini e donne e che l'articolo 8 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sancisce che la promozione di tale 
parità è un principio fondamentale 
dell'Unione, in virtù del quale la parità di 
genere deve essere inclusa in tutte le 
politiche e tenuta in considerazione a tutti 
i livelli della procedura di bilancio 
mediante l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere;

Or. en

Emendamento 4
Maria Noichl

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che i bilanci non 
sono neutri dal punto di vista del genere e 
devono pertanto essere elaborati con il 
chiaro obiettivo di contrastare la 
discriminazione e apportare benefici a 
entrambi i generi in egual misura;

Or. en

Emendamento 5
Frances Fitzgerald
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Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che l'Unione 
europea si è impegnata a realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, tra cui 
l'obiettivo n.5 sulla parità di genere;

Or. en

Emendamento 6
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che il Parlamento 
europeo ha ripetutamente chiesto 
finanziamenti sufficienti per il programma 
"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (DUC) 
e per conferire il profilo più elevato 
possibile all'obiettivo specifico relativo a 
Daphne di tale programma; che il 
Parlamento europeo ha chiesto di 
proseguire tutte queste azioni volte a 
combattere la violenza contro le donne, con 
una dotazione di bilancio indipendente per 
Daphne anche nel programma Diritti e 
valori per il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027;

B. considerando che il Parlamento 
europeo ha ripetutamente chiesto 
finanziamenti sufficienti per il programma 
"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (DUC) 
e per conferire il profilo più elevato 
possibile all’obiettivo specifico relativo a 
Daphne di tale programma; che il 
Parlamento europeo ha chiesto di 
proseguire tutte queste azioni volte a 
combattere la violenza contro le donne, con 
una dotazione di bilancio indipendente 
destinata a tale obiettivo anche nel 
programma Diritti e valori per il quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

Or. en

Emendamento 7
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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B bis. considerando che le donne 
continuano a essere sottorappresentate 
nel mercato del lavoro, nonché nella vita 
pubblica e politica e, rispetto agli uomini, 
dedicano una quantità di tempo 
sproporzionatamente maggiore ai lavori 
domestici e di assistenza non retribuiti;

Or. pl

Emendamento 8
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare 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);

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare la 
coesione economica e creare posti di 
lavoro, in particolare per i giovani; che, a 
tale proposito, è altresì importante puntare 
a incrementare la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, ad esempio 
investendo in infrastrutture e servizi 
pubblici che favoriscano l'equilibrio tra 
vita professionale e vita privata e 
rafforzando 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);

Or. en

Emendamento 9
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare 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);

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare la 
coesione economica e creare posti di 
lavoro, in particolare per i giovani, le 
persone in età avanzata e le persone con 
disabilità; 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), come pure a ridurre 
il divario occupazionale e retributivo di 
genere;

Or. lt

Emendamento 10
Robert Biedroń

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare 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);

C. considerando che la proposta di 
progetto di bilancio generale dell'Unione 
europea per il 2020 mira a continuare a 
sostenere gli investimenti strategici e la 
crescita sostenibile al fine di migliorare 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, 
comprese le donne LGBTI, 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), come pure nelle 
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posizioni dirigenziali;

Or. en

Emendamento 11
Jackie Jones

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la parità di 
genere è un obiettivo fondamentale 
dell'Unione europea, ma continua a 
risentire di una grave carenza di 
finanziamenti; che nel 2019 l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere ha 
riscontrato che solo l'1 % dei fondi 
strutturali e di investimento dell'Unione è 
stato riservato alla promozione della 
parità di genere nel bilancio dell'Unione 
per il 2020; che, eppure, la disparità di 
genere e la discriminazione comportano 
un costo economico ingente sia per le 
donne sia per la società; che, secondo le 
stime della Banca mondiale, a causa del 
divario retributivo di genere si perdono 
circa 145 000 miliardi di EUR in capitale 
umano; che, soltanto in Inghilterra e nel 
Galles, la violenza domestica ha un costo 
di circa 33 miliardi di dollari all'anno, 
secondo quanto rilevato da UN Women 
nel 2016;

Or. en

Emendamento 12
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la 
digitalizzazione ha un impatto sostanziale 
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sul mercato del lavoro, in particolare 
poiché crea nuove opportunità di lavoro e 
condizioni di lavoro più flessibili, come il 
telelavoro, che potrebbero costituire uno 
strumento per conciliare meglio i doveri 
professionali e domestici sia per le donne 
che per gli uomini;

Or. pl

Emendamento 13
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della 
dimensione di genere e il bilancio di 
genere ove possibile nell'ambito della 
procedura di bilancio, anche al momento 
di finalizzare i negoziati del prossimo 
QFP, e di utilizzare la spesa di bilancio 
come uno strumento efficace per 
promuovere la parità tra donne e uomini;

soppresso

Or. en

Emendamento 14
Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere ove 
possibile nell'ambito della procedura di 
bilancio, anche al momento di finalizzare i 
negoziati del prossimo QFP, e di utilizzare 
la spesa di bilancio come uno strumento 

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e della parità e il bilancio di 
genere ove possibile nell'ambito della 
procedura di bilancio, anche al momento di 
finalizzare i negoziati del prossimo QFP, e 
di utilizzare la spesa di bilancio come uno 
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efficace per promuovere la parità tra donne 
e uomini;

strumento efficace per promuovere la 
parità tra donne, tra cui le donne LGBTI, e 
uomini; sottolinea la necessità di 
convogliare e monitorare meglio i 
finanziamenti dell'Unione in tale ambito, 
in particolare nel caso degli Stati membri 
che violano lo Stato di diritto e nei quali si 
assiste a un regresso in materia di diritti 
delle donne;

Or. en

Emendamento 15
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere ove 
possibile nell'ambito della procedura di 
bilancio, anche al momento di finalizzare i 
negoziati del prossimo QFP, e di utilizzare 
la spesa di bilancio come uno strumento 
efficace per promuovere la parità tra donne 
e uomini;

1. ribadisce la propria decisa richiesta 
di promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere a tutti i 
livelli della procedura di bilancio, anche al 
momento di finalizzare i negoziati del 
prossimo QFP, e di utilizzare la spesa di 
bilancio come uno strumento efficace per 
combattere le disuguaglianze esistenti e 
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 
solo ai programmi in cui le questioni di 
genere appaiono più pertinenti;

Or. en

Emendamento 16
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento
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1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere ove 
possibile nell'ambito della procedura di 
bilancio, anche al momento di finalizzare i 
negoziati del prossimo QFP, e di utilizzare 
la spesa di bilancio come uno strumento 
efficace per promuovere la parità tra donne 
e uomini;

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere ove 
possibile nell'ambito della procedura di 
bilancio, anche al momento di finalizzare i 
negoziati del prossimo QFP, e di utilizzare 
la spesa di bilancio come uno strumento 
efficace per promuovere la parità tra donne 
e uomini; ricorda l'importanza di 
aumentare le risorse a favore della parità 
di genere al fine di compiere progressi 
sostanziali;

Or. en

Emendamento 17
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere ove 
possibile nell'ambito della procedura di 
bilancio, anche al momento di finalizzare i 
negoziati del prossimo QFP, e di utilizzare 
la spesa di bilancio come uno strumento 
efficace per promuovere la parità tra 
donne e uomini;

1. ribadisce la propria richiesta di 
promuovere la parità tra donne e uomini, 
sostenendo l'integrazione della dimensione 
di genere e il bilancio di genere nell'ambito 
della procedura di bilancio, anche al 
momento di finalizzare i negoziati del 
prossimo QFP, e di utilizzare la spesa di 
bilancio come uno strumento efficace per 
promuovere la parità di genere;

Or. en

Emendamento 18
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 bis. sottolinea che il bilancio di genere 
deve diventare parte integrante della 
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 la spesa di bilancio diventi uno 
strumento efficace per promuovere la 
parità di genere;

Or. en

Emendamento 19
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. 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 
porre in atto l'integrazione della 
dimensione di genere in tutte le fasi del 
ciclo politico;

Or. en

Emendamento 20
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 

2. deplora la tendenza, registrata 
negli ultimi anni, a tagliare i fondi 
dell'Unione che sostengono la lotta contro 
tutte le forme di violenza nei confronti di 
donne e ragazze e ribadisce la propria 
richiesta di aumentare le risorse per 
l'obiettivo specifico relativo a Daphne 
nell'ambito dell'attuale programma DUC e 
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contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

di mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

Or. en

Emendamento 21
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l’obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta;

Or. pl

Emendamento 22
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l’obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
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dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica; chiede 
di fornire sostegno ai programmi e alle 
misure che affrontano specificamente il 
problema delle molestie (sessuali);

Or. en

Emendamento 23
Jackie Jones

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l’obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e le ragazze e la tratta di 
esseri umani, in particolare ai fini dello 
sfruttamento sessuale, nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

Or. en

Emendamento 24
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l’obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne, compresa la mutilazione 
genitale femminile (MGF) e la tratta nel 
quadro dell'efficace attuazione della 
convenzione del Consiglio d' Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza 
domestica;

Or. en

Emendamento 25
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l'obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti per le 
azioni volte a combattere la violenza 
contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione 
del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica;

2. ribadisce la propria richiesta di 
aumentare le risorse per l’obiettivo 
specifico relativo a Daphne nell'ambito 
dell'attuale programma DUC e di 
mantenere tale aumento nel programma 
Diritti e valori; chiede di garantire che 
siano resi disponibili finanziamenti 
adeguati per le azioni volte a combattere la 
violenza contro le donne e la tratta nel 
quadro dell'efficace attuazione della 
convenzione del Consiglio d' Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza 
domestica;

Or. en
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Emendamento 26
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani nel 
quadro del programma che sostituirà il 
DUC nel prossimo QFP, con una dotazione 
di bilancio indipendente destinata a 
Daphne e una particolare attenzione alla 
lotta contro la tratta di esseri umani;

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani nel 
quadro del programma che sostituirà il 
DUC nel prossimo QFP, con una dotazione 
di bilancio indipendente destinata a 
Daphne e una particolare attenzione alla 
lotta contro la tratta di esseri umani nonché 
contro la cultura dell'onore e le violenze 
motivate dall'onore;

Or. en

Emendamento 27
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani nel 
quadro del programma che sostituirà il 
DUC nel prossimo QFP, con una dotazione 
di bilancio indipendente destinata a 
Daphne e una particolare attenzione alla 
lotta contro la tratta di esseri umani;

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani nel 
quadro del programma che sostituirà il 
DUC nel prossimo QFP, con una dotazione 
di bilancio indipendente destinata a 
Daphne e una particolare attenzione alla 
lotta contro la tratta di esseri umani e lo 
sfruttamento sessuale;

Or. lt

Emendamento 28
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne, i bambini e i giovani nel 
quadro del programma che sostituirà il 
DUC nel prossimo QFP, con una dotazione 
di bilancio indipendente destinata a 
Daphne e una particolare attenzione alla 
lotta contro la tratta di esseri umani;

3. sottolinea la necessità di portare 
avanti tutte le azioni volte a prevenire e a 
combattere tutte le forme di violenza 
contro le donne nel quadro del programma 
che sostituirà il DUC nel prossimo QFP, 
con una dotazione di bilancio indipendente 
destinata alla lotta contro la violenza di 
genere nei confronti delle donne e una 
particolare attenzione alla lotta contro la 
tratta di esseri umani;

Or. en

Emendamento 29
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda che uno dei requisiti per 
l'attuazione del bilancio di genere è quello 
di prevedere linee di bilancio distinte per 
azioni mirate relative agli obiettivi in 
materia di parità di genere; ribadisce 
pertanto la richiesta di destinare una 
linea di bilancio distinta anche 
all'obiettivo del programma DUC dedicato 
alla promozione della parità di genere e 
dell'integrazione della dimensione di 
genere;

Or. en

Emendamento 30
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di un 
finanziamento specifico destinato a 
sostenere le donne e le ragazze più 
vulnerabili nella nostra società, 
segnatamente le donne disabili, le donne 
rifugiate e quelle vittime di tratta e abusi; 
sostiene, a tale proposito, l'aumento degli 
stanziamenti d'impegno e di pagamento 
delle due componenti del programma 
DUC;

Or. en

Emendamento 31
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di rafforzare 
le dotazioni di bilancio che favoriscono 
l'accesso delle donne alla sanità in ambito 
sessuale e riproduttivo nonché ai relativi 
diritti, sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione, in quanto tale accesso è 
sempre più a rischio;

Or. en

Emendamento 32
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita l'Unione a sostenere le 
organizzazioni e gli attivisti per i diritti 
delle donne e il loro operato, nonché ad 
aumentarne la rappresentanza 
nell'ambito dei processi decisionali 
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europei;

Or. en

Emendamento 33
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede nuovamente di aumentare 
le risorse nel quadro dei fondi strutturali 
dell'Unione in difesa dei diritti economici 
e sociali delle donne, in particolare 
attraverso misure volte ad aumentare la 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro e gli investimenti in servizi di 
assistenza pubblici di qualità;

Or. en

Emendamento 34
Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne 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;

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne e ad assicurare e incoraggiare 
l'accesso delle donne a formazioni 
professionali specializzate, a prestiti e a 
finanziamenti con capitale di rischio 
attraverso fondi e programmi dell'Unione, 
quali COSME, Orizzonte 2020 e il Fondo 
sociale europeo; segnala che occorre 
destinare risorse sufficienti alle madri 
sole, alle prestatrici di assistenza e alle 
donne che rientrano nel mercato del 
lavoro dopo una lunga interruzione, al 
fine di aumentare la loro occupabilità e di 
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sostenerle nell'adattamento al mercato del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 35
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne 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;

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l’indipendenza economica 
delle donne 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; chiede, in relazione a tali 
fondi, di sostenere la promozione della 
parità di genere attraverso l'istruzione e 
l'assistenza sanitaria, come pure la 
maggiore integrazione di una prospettiva 
di genere e l'obiettivo di conseguire la 
parità di genere attraverso ciascun 
programma;

Or. en

Emendamento 36
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne e ad assicurare e incoraggiare 
l'accesso delle donne a prestiti e a 
finanziamenti con capitale di rischio 

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l’indipendenza economica 
delle donne e ad assicurare e incoraggiare 
l'accesso delle donne a prestiti e a 
finanziamenti con capitale di rischio 
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attraverso fondi e programmi dell'Unione, 
quali COSME, Orizzonte 2020 e il Fondo 
sociale europeo;

attraverso fondi e programmi dell'Unione, 
quali COSME, Orizzonte 2020 e il Fondo 
sociale europeo, al fine di incrementare al 
massimo la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 37
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne 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;

4. invita a destinare fondi 
dell'Unione a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne e a incoraggiare l'accesso delle 
donne a prestiti e a finanziamenti con 
capitale di rischio;

Or. en

Emendamento 38
Jackie Jones

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l'indipendenza economica 
delle donne 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;

4. chiede stanziamenti di bilancio 
intesi a sostenere l'imprenditorialità 
femminile e l’indipendenza economica 
delle donne e ad assicurare e incoraggiare 
l'accesso delle donne a prestiti a costi 
ragionevoli e a finanziamenti con capitale 
di rischio attraverso fondi e programmi 
dell'Unione, quali COSME, Orizzonte 
2020 e il Fondo sociale europeo;

Or. en
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Emendamento 39
Maria Da Graça Carvalho

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. nota con preoccupazione il ridotto 
numero di studentesse nei corsi inerenti 
alle TIC e ribadisce la necessità di 
ripristinare il bilancio proposto dalla 
Commissione in questo settore; sottolinea 
che, al fine di colmare il divario digitale di 
genere, occorrono finanziamenti adeguati 
volti a migliorare l'istruzione, a sostenere 
le imprenditrici nel settore digitale e a 
intensificare le campagne di 
sensibilizzazione;

Or. pt

Emendamento 40
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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;

5. 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, rifiutando la creazione di offerte 
basate sulla precarietà lavorativa; ritiene 
che misure come l'Iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile debbano 
contribuire non solo ad aiutare i giovani a 
entrare a far parte della forza lavoro, ma 
anche a promuovere gli aumenti salariali 
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e i contratti a tempo indeterminato 
nonché a disciplinare l'orario di lavoro;

Or. pt

Emendamento 41
Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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;

5. 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; ricorda che occorre prestare 
un'attenzione particolare anche al 
finanziamento di una formazione di 
qualità su questioni quali il sessismo, le 
molestie sessuali, il mobbing e 
l'incitamento all'odio, promuovendo una 
partecipazione paritaria da parte di 
ragazze e giovani donne e di ragazzi e 
giovani uomini;

Or. en

Emendamento 42
Jessica Stegrud

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della continuazione del 
finanziamento a favore dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile; chiede di 
garantire un'equa partecipazione di 

5. si rammarica della continuazione 
del finanziamento a favore dell'Iniziativa 
per l'occupazione giovanile, dal momento 
che le misure di questo tipo sono realizzate 
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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;

più efficacemente a livello degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 43
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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;

5. 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, in particolare nei settori 
dell'economia digitale, delle TIC e delle 
STEM, dove le donne sono notevolmente 
sottorappresentate sia a livello di 
istruzione e formazione sia a livello 
lavorativo;

Or. en

Emendamento 44
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. si compiace della continuazione 
del finanziamento a favore dell'Iniziativa 
per l'occupazione giovanile; chiede di 

5. sottolinea l'importanza di 
finanziamenti adeguati per l'Iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile al fine 
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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;

di combattere i tassi di disoccupazione 
giovanile, che sono estremamente elevati; 
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;

Or. lt

Emendamento 45
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda che un numero molto 
significativo di rifugiati e richiedenti asilo 
che entrano nell'Unione sono donne e 
bambini; sottolinea che l'integrazione 
della dimensione di genere è anche uno 
dei principi basilari del Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione (AMIF) e 
ribadisce il suo invito a tenere 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 all'assistenza 
sanitaria, anche nell'ambito della salute 
riproduttiva, nonché ai diritti connessi a 
quest'ultima;

Or. en

Emendamento 46
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di colmare il 
divario digitale tra donne e uomini, che 
comporta notevoli disparità nel mercato 
del lavoro, stanziando risorse per 
l'istruzione e la formazione, nonché 
fornendo sostegno alle lavoratrici 
autonome;

Or. pl

Emendamento 47
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di 
utilizzare i Fondi strutturali e di 
investimento europei (FESR e FSE) per 
promuovere l'occupazione delle donne, 
anche attraverso il finanziamento di 
strutture di assistenza di qualità e a prezzi 
accessibili;

Or. en

Emendamento 48
Maria Noichl

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda l'importanza di difendere i 
diritti sessuali e riproduttivi nell'Unione e 
nei paesi terzi, in particolare in 
considerazione dell'impatto della 
cosiddetta norma "global gag";

Or. en
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Emendamento 49
Monika Vana
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che è essenziale 
garantire un bilancio adeguato per lo 
sviluppo umano al fine di realizzare 
l'agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, tra cui l'OSS n.5; ricorda 
l'impegno dell'Unione di dedicare il 20 % 
dell'APS allo sviluppo umano e chiede di 
stanziare dotazioni adeguate a favore 
dello sviluppo umano al fine di migliorare 
la salute, compresi la salute sessuale 
riproduttiva e i relativi diritti, l'istruzione, 
la parità di genere e la protezione sociale, 
nell'ambito del programma "Beni 
pubblici e sfide globali";

Or. en

Emendamento 50
Jadwiga Wiśniewska

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea la necessità di stanziare 
risorse per incoraggiare l'interesse delle 
donne nei confronti dell'economia 
digitale e dei settori quali le TIC e le 
STEM, nonché di offrire loro sostegno in 
tal senso;

Or. pl

Emendamento 51
Jessica Stegrud
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 52
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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.

6. sottolinea che nell'ultimo 
decennio, con lo scoppio della crisi 
economica e finanziaria, si sono 
aggravate le diseguaglianze economiche, 
sociali, lavorative e di genere tra gli Stati 
membri e all'interno degli stessi; ricorda 
l'importante ruolo dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere nel far conoscere 
l'entità e le cause delle diseguaglianze di 
genere nell'UE; chiede pertanto di 
rafforzare il bilancio, l'organico e 
l'indipendenza dell'Istituto e di prevedere 
maggiori risorse per la linea di bilancio 
"Promuovere la non discriminazione e la 
parità";

Or. pt

Emendamento 53
Robert Biedroń

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. 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.

6. ricorda l'importante ruolo 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere e chiede che siano mantenuti il 
bilancio dell'Istituto, in modo che esso 
possa realizzare progetti ambiziosi, come 
pure il suo organico e la sua 
indipendenza.

Or. en

Emendamento 54
Vilija Blinkevičiūtė

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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.

6. 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, in modo tale da garantirne il 
corretto funzionamento;

Or. lt

Emendamento 55
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. 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.

6. ricorda l'importante ruolo 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere e chiede che siano previste risorse 
adeguate per il bilancio, l'organico e 
l'indipendenza dell'Istituto.

Or. en
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Emendamento 56
Frances Fitzgerald

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede che si continuino a 
stanziare risorse per combattere il 
problema della mutilazione genitale 
femminile nel quadro dei programmi di 
azione esterna, compreso lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo;

Or. en

Emendamento 57
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che il bilancio dell'UE 
dovrebbe svolgere un ruolo più attivo 
nella realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; 
chiede pertanto che il bilancio sia 
utilizzato a sostegno di misure e progetti 
volti a eliminare la povertà femminile e 
infantile, a migliorare l'integrazione nel 
mercato del lavoro, a eliminare le 
disparità salariali e lavorative tra uomini 
e donne, a migliorare la prestazione di 
assistenza sanitaria e l'accesso a tale 
assistenza nonché a lottare contro la 
violenza nei confronti delle donne, dei 
bambini e dei giovani;

Or. pt

Emendamento 58
Jackie Jones

Progetto di parere
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Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. segnala che nel 2019 l'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere ha 
riscontrato che l'integrazione della 
dimensione di genere è trattata come una 
questione che non incide 
significativamente sul contenuto effettivo 
dei programmi di finanziamento; chiede 
pertanto l'adozione di misure incisive e 
globali per migliorare gli sforzi di 
integrazione della dimensione di genere, 
con una rinnovata attenzione alla 
promozione della responsabilità e della 
trasparenza nella pianificazione di 
bilancio e una maggiore partecipazione 
responsabile in termini di genere al 
processo di bilancio;

Or. en

Emendamento 59
Sandra Pereira

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. raccomanda, in particolare, di 
incrementare i finanziamenti per 
promuovere la tutela della maternità, 
della genitorialità e della prima infanzia 
attraverso i programmi adeguati; chiede, 
a tal fine, di attribuire particolare 
importanza alla salute materna e infantile 
nel quadro del bilancio dell'UE per il 
2020; raccomanda inoltre di garantire 
risorse per la difesa, la promozione e il 
sostegno dell'allattamento al seno, in 
modo da contribuire alla realizzazione 
dell'obiettivo dell'Organizzazione 
mondiale della sanità che prevede che, 
entro il 2025 , il 50 % dei neonati in tutto 
il modo sia allattato esclusivamente al 
seno nei primi sei mesi di vita, il che 
comporta l'adozione di diverse misure tra 
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cui un congedo di maternità e di paternità 
sufficientemente lungo e sufficientemente 
retribuito;

Or. pt

Emendamento 60
Jackie Jones

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita gli Stati membri a ratificare 
senza indugio la convenzione di Istanbul 
sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, tenendo conto in 
particolare del ruolo svolto dalla 
convenzione nella protezione delle donne 
e delle ragazze dalla violenza nonché del 
conseguente impatto economico sulle 
vittime e sulle società; invita a utilizzare i 
pertinenti fondi dell'Unione per assistere 
la preparazione o la continuazione degli 
sforzi di attuazione della convenzione di 
Istanbul negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 61
Jackie Jones

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede di prevedere 
stanziamenti di bilancio per rispondere 
alle esigenze specifiche dei diversi gruppi 
di donne che affrontano svariate sfide 
economiche, tra cui ad esempio: 
l'impossibilità economica delle ragazze di 
accedere ai prodotti igienici necessari per 
il ciclo mestruale, la privazione 
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economica delle pensionate sole e il 
divario pensionistico di genere, i compiti 
di assistenza non retribuiti e la povertà di 
tempo tra le madri e le prestatrici di 
assistenza, nonché l'esclusione 
socioeconomica e la discriminazione in 
materia di occupazione nei confronti delle 
donne BAME;

Or. en


