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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'uguaglianza di genere è uno dei valori su cui si fonda l'Unione 
europea, la quale si impegna a promuovere l'integrazione della dimensione di genere in 
tutte le sue azioni, come sancito dall'articolo 8 TFUE;

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a 
promuovere e attuare il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di 
genere e alla valutazione dell'impatto di genere nei settori pertinenti di intervento 
dell'Unione e ha chiesto alla Corte dei conti di includere la prospettiva di genere, 
compresi i dati disaggregati per genere, nelle sue relazioni sull'esecuzione del bilancio 
dell'Unione;

1. chiede l'integrazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere in tutti i settori 
di intervento; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere nella procedura di 
bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la valutazione della sua esecuzione;

2. chiede nuovamente che le linee di bilancio del programma "Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza" (REC) per il periodo 2014-2020 specifichino le risorse stanziate per 
ciascuno degli obiettivi del programma dedicato all'uguaglianza di genere, garantendo 
un'adeguata rendicontazione dei fondi destinati a tale scopo;

3. ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo specifico 
Daphne del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza"; prende atto dei progressi 
realizzati nell'elaborazione di un'indagine a livello di UE, con una metodologia e un 
questionario comuni, per raccogliere regolarmente dati comparabili sulla violenza di 
genere in tutti gli Stati membri dell'UE; auspica di ricevere i primi risultati della fase 
pilota dell'indagine entro la fine del 2019, in modo da poter rispettare l'attuazione 
dell'indagine prevista dal 2020-20211; 

4. sottolinea la necessità di impegnarsi maggiormente per l'integrazione della prospettiva 
di genere nei settori della ricerca e dell'integrazione; si compiace in tal senso del fatto 
che, fino a gennaio 2019, la percentuale di donne partecipanti ai progetti Orizzonte 2020 
costituiva il 42 % della forza lavoro totale; deplora invece che le donne rappresentino 
solo il 28 % dei coordinatori di progetto e che solo il 32,4 % delle sovvenzioni tenga 
conto della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione2; 

5. chiede che si proceda alla raccolta di dati disaggregati per genere in relazione ai 
beneficiari e ai partecipanti dei programmi finanziati dall'UE.

1 Sintesi delle spese operative dei programmi, COM(2019) 400 - giugno 2019 - pag. 360.
2 Idem pag. 74.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

