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Emendamento 1
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che nella strategia 
per la parità tra donne e uomini 2010-
2015 si afferma che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale sarà la base per 
l'attuazione delle azioni previste dalla 
strategia stessa;

Or. en

Emendamento 2
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Raccomandazione i

Progetto di parere Emendamento

(i) sottolinea che l'integrazione della 
parità di genere nelle varie politiche 
(mainstreaming) e l'allocazione di risorse 
specifiche devono andare di pari passo e 
che, pertanto, l'allocazione di risorse 
specifiche non può essere sostituita da 
obiettivi orizzontali; chiede che si segua 
una duplice impostazione che assicuri 
efficienza e prevedibilità e rappresenti la 
norma in tutti i principiali strumenti di 
finanziamento;

(i) chiede che si segua un'impostazione 
che assicuri efficienza e prevedibilità e 
rappresenti la norma in tutti i principiali 
strumenti di finanziamento;

Or. en

Emendamento 3
Iratxe García Pérez



PE494.838v01-00 4/11 AM\912050IT.doc

IT

Progetto di parere
Raccomandazione i

Progetto di parere Emendamento

(i) sottolinea che l'integrazione della parità 
di genere nelle varie politiche 
(mainstreaming) e l'allocazione di risorse 
specifiche devono andare di pari passo e 
che, pertanto, l'allocazione di risorse 
specifiche non può essere sostituita da 
obiettivi orizzontali; chiede che si segua 
una duplice impostazione che assicuri 
efficienza e prevedibilità e rappresenti la 
norma in tutti i principiali strumenti di 
finanziamento;

(i) sottolinea che l'integrazione della parità 
di genere nelle varie politiche 
(mainstreaming) e l'allocazione di risorse 
specifiche devono andare di pari passo e 
che, pertanto, l'allocazione di risorse 
specifiche non può essere sostituita da 
obiettivi orizzontali; chiede che si segua 
una duplice impostazione che assicuri 
efficienza e prevedibilità e rappresenti la 
norma in tutti i principiali strumenti di 
finanziamento; sottolinea che per il 
prossimo periodo di programmazione è 
necessario rafforzare e rendere più 
efficaci l'integrazione delle politiche per 
la parità di genere e gli strumenti del 
mainstreaming di genere;

Or. en

Emendamento 4
Mojca Kleva

Progetto di parere
Raccomandazione ii bis (nuova)

Progetto di parere Emendamento

(ii bis) ricorda  che il QFP dovrebbe 
fornire un'analisi di genere delle sue 
priorità di bilancio nonché la ripartizione 
di ogni previsione di bilancio per politiche 
e programmi specificamente di genere;

Or. en

Emendamento 5
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
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Raccomandazione iii

Progetto di parere Emendamento

(iii) sottolinea la necessità di maggiori 
finanziamenti per le azioni a favore della 
parità di genere, in materia di 
occupazione e crescita ed anche di diritti e 
democrazia; invita la Commissione e il 
Consiglio a stabilire la parità di genere 
come obiettivo specifico del programma 
"Diritti e cittadinanza", nonché a 
salvaguardare il programma Daphne 
come sottotitolo indipendente in seno a 
questo stesso programma;

(iii) invita la Commissione e il Consiglio a 
realizzare risparmi che rispecchino i tagli 
apportati ai bilanci nazionali anche per le 
azioni a favore della parità di genere;

Or. en

Emendamento 6
Mojca Kleva

Progetto di parere
Raccomandazione iii

Progetto di parere Emendamento

(iii) sottolinea la necessità di maggiori 
finanziamenti per le azioni a favore della 
parità di genere, in materia di occupazione 
e crescita ed anche di diritti e democrazia; 
invita la Commissione e il Consiglio a 
stabilire la parità di genere come obiettivo 
specifico del programma "Diritti e 
cittadinanza", nonché a salvaguardare il 
programma Daphne come sottotitolo 
indipendente in seno a questo stesso 
programma;

(iii) sottolinea la necessità di maggiori 
finanziamenti per le azioni a favore della 
parità di genere, in materia di occupazione 
e crescita - al fine di affrontare la 
segregazione di genere, orizzontale e 
verticale, e di combattere il divario di 
genere nelle retribuzioni e nelle pensioni 
e il crescere del tasso di povertà tra le 
donne - ed anche in materia di diritti e 
democrazia; invita la Commissione e il 
Consiglio a stabilire la parità di genere 
come obiettivo specifico del programma 
"Diritti e cittadinanza", nonché a 
salvaguardare il programma Daphne come 
sottotitolo indipendente in seno a questo 
stesso programma;

Or. en
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Emendamento 7
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Raccomandazione iv

Progetto di parere Emendamento

(iv) invita la Commissione e il Consiglio a 
includere gli obiettivi della parità di genere 
nei regolamenti che disciplinano i Fondi 
strutturali, così come nei principali 
programmi di finanziamento dell'UE
(sanità e ambiente, istruzione, gioventù, 
economia ecc.), e ad assicurare che detti 
obiettivi siano accompagnati da 
finanziamenti ad essi specificamente 
destinati;

(iv) invita la Commissione e il Consiglio a 
includere gli obiettivi della parità di genere 
nei regolamenti che disciplinano i Fondi 
strutturali, così come nei principali 
programmi di finanziamento dell'UE
(sanità e ambiente, istruzione, gioventù, 
economia ecc.);

Or. en

Emendamento 8
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Raccomandazione iv

Progetto di parere Emendamento

(iv) invita la Commissione e il Consiglio a 
includere gli obiettivi della parità di genere 
nei regolamenti che disciplinano i Fondi 
strutturali, così come nei principali 
programmi di finanziamento dell'UE 
(sanità e ambiente, istruzione, gioventù, 
economia ecc.), e ad assicurare che detti 
obiettivi siano accompagnati da 
finanziamenti ad essi specificamente 
destinati; 

(iv) invita la Commissione e il Consiglio a 
includere gli obiettivi della parità di genere 
nei regolamenti che disciplinano i Fondi 
strutturali, così come nei principali 
programmi di finanziamento dell'UE 
(sanità e ambiente, istruzione, gioventù, 
economia ecc.), e ad assicurare che detti 
obiettivi siano accompagnati da 
finanziamenti ad essi specificamente 
destinati; è favorevole a un'applicazione 
più strategica del FSE per promuovere la 
parità fra donne e uomini, l'accesso e il 
reinserimento nel mercato del lavoro e la
lotta alla disoccupazione, alla povertà, 
all'esclusione sociale e a tutte le forme di 
discriminazione; invita la Commissione a 
proporre misure proattive attraverso il 
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale al fine di sostenere l’occupazione 
femminile nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento 9
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Raccomandazione v

Progetto di parere Emendamento

(v) invita la Commissione e il Consiglio a 
garantire la prosecuzione dei 
finanziamenti destinati specificamente 
all'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE), senza alcuna riduzione;

(v) invita la Commissione e il Consiglio a 
realizzare risparmi che rispecchino i tagli 
apportati ai bilanci nazionali, anche 
prendendo in considerazione la chiusura 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere (EIGE) e la fusione delle sue 
funzioni con quelle dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 10
Barbara Matera

Progetto di parere
Raccomandazione v

Progetto di parere Emendamento

(v) invita la Commissione e il Consiglio a 
garantire la prosecuzione dei finanziamenti 
destinati specificamente all'Istituto europeo 
per l'uguaglianza di genere (EIGE), senza 
alcuna riduzione; 

(v) invita la Commissione e il Consiglio a 
garantire la prosecuzione dei finanziamenti 
destinati specificamente all'Istituto europeo 
per l'uguaglianza di genere (EIGE), senza 
alcuna riduzione, in modo da consentire 
all'Istituto di diventare pienamente 
operativo e di fornire agli Stati membri e 
alle Presidenze di turno del Consiglio 
dell'UE statistiche e risultati di ricerche 
sulla politica di genere nell'Unione 
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europea; 

Or. en

Emendamento 11
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Raccomandazione vi

Progetto di parere Emendamento

(vi) sottolinea che la strategia 2010-2015 
della Commissione per la parità tra donne e 
uomini e la strategia per il quinquennio 
successivo al 2015, nonché le relazioni 
annuali sulla parità di genere, devono 
fungere da indicazione chiave sulla scelta 
dei settori a cui destinare la spesa e sulle 
modalità di tale destinazione;

(vi) sottolinea che la strategia per la parità 
tra donne e uomini 2010-2015 della 
Commissione e la strategia per il 
quinquennio successivo al 2015, nonché le 
relazioni annuali sulla parità di genere, 
devono fungere da indicazione chiave per 
la scelta dei settori a cui destinare 
prioritariamente la spesa e devono essere 
utilizzate come strumento per la riduzione 
della spesa complessiva;

Or. en

Emendamento 12
Barbara Matera

Progetto di parere
Raccomandazione vi

Progetto di parere Emendamento

(vi) sottolinea che la strategia 2010-2015 
della Commissione per la parità tra donne e 
uomini e la strategia per il quinquennio 
successivo al 2015, nonché le relazioni 
annuali sulla parità di genere, devono 
fungere da indicazione chiave sulla scelta 
dei settori a cui destinare la spesa e sulle 
modalità di tale destinazione; 

(vi) sottolinea che la strategia per la parità 
tra donne e uomini 2010-2015 della 
Commissione e la strategia per il 
quinquennio successivo al 2015, nonché le 
relazioni annuali sulla parità di genere, 
devono fungere da indicazione chiave sulla 
scelta dei settori a cui destinare la spesa e 
sulle modalità di tale destinazione, tenendo 
conto, in particolare, dell'elevato rischio 
di povertà ed esclusione sociale delle 
categorie più vulnerabili, come le donne 
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anziane e le madri single;

Or. en

Emendamento 13
Mojca Kleva

Progetto di parere
Raccomandazione vii

Progetto di parere Emendamento

(vii) rileva che la creazione di grandi 
programmi di finanziamento impedirà alle 
ONG più piccole, comprese le 
organizzazioni femminili, di beneficiare 
dei finanziamenti UE ai progetti; invita a 
mantenere le sovvenzioni di minore entità 
accanto a quelle maggiori, per assicurare 
che le ONG più piccole continuino in 
futuro ad avere accesso ai fondi dell'UE;

(vii) rileva che la creazione di grandi 
programmi di finanziamento impedirà alle 
ONG più piccole, comprese le 
organizzazioni femminili, di beneficiare 
dei finanziamenti UE ai progetti, il che 
ridurrà il contributo unico che esse danno 
a una migliore qualità dell'azione e della 
legislazione in materia di parità di genere;  
invita a mantenere le sovvenzioni di 
minore entità accanto a quelle maggiori, 
per assicurare che le ONG più piccole 
continuino in futuro ad avere accesso ai 
fondi dell'UE;

Or. en

Emendamento 14
Barbara Matera

Progetto di parere
Raccomandazione vii bis (nuova)

Progetto di parere Emendamento

(vii bis) invita la Commissione e il 
Consiglio a garantire che tutti gli 
stanziamenti di bilancio assegnati 
nell'ambito del QFP 2014-2020 
rispetteranno il principio della parità di 
genere e promuoveranno il 
mainstreaming di genere in tutte le 
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politiche dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 15
Marina Yannakoudakis

Progetto di parere
Raccomandazione viii

Progetto di parere Emendamento

(viii) fa presente che la parità di genere 
dev'essere molto più chiaramente affermata 
come obiettivo ed essere dotata di 
finanziamenti specifici in tutti le azioni e i 
programmi esterni dell'UE.

(viii) fa presente che la parità di genere 
dev'essere molto più chiaramente affermata 
come obiettivo in tutte le azioni e i 
programmi esterni dell'UE.

Or. en

Emendamento 16
Iratxe García Pérez

Progetto di parere
Raccomandazione viii bis (nuova)

Progetto di parere Emendamento

(viii bis) sottolinea l’importanza del 
bilancio di genere (gender budgeting) 
quale strumento di buongoverno per 
migliorare l’efficienza e l’equità, 
permettere il corretto monitoraggio del 
modo in cui gli stanziamenti di bilancio 
influiscono sulle opportunità economiche 
e sociali di donne e uomini, e consentire 
la flessibilità necessaria per ristrutturare 
quelli che influiscono negativamente sulla 
realizzazione della parità di genere; è 
convinto che un'analisi approfondita delle 
questioni di genere nel processo di 
pianificazione del bilancio europeo 
migliorerà l'uso mirato delle risorse nel 
senso di un rafforzamento 
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dell’uguaglianza e della coesione sociale;

Or. en


