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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le pari opportunità tra uomini e donne e il principio dell'integrazione 
della dimensione di genere sono espressamente stabiliti nei regolamenti dei fondi 
strutturali quali dimensioni trasversali della programmazione e dell'attuazione delle 
politiche;

B. considerando che, rispetto agli uomini, per le donne sussiste una probabilità più che 
doppia di trovarsi in condizioni di inattività economica, pur essendo in maggioranza per 
quanto riguarda il possesso di qualifiche di istruzione superiori, e che spesso le donne 
imputano tale inattività a motivi personali o familiari;

C. considerando che per le donne sussiste un maggiore rischio di povertà estrema rispetto 
agli uomini, e che tra i soggetti in condizioni occupazionali precarie, in particolare nelle 
aree rurali, vi è una maggioranza di donne;

D. considerando che le valutazioni dei programmi della politica di coesione per il periodo 
2007-2013 indicano una buona consapevolezza generale negli Stati membri in merito al 
requisito dell'uguaglianza di genere nell'istituzione di tali programmi, affiancata però da 
un'integrazione tutt'altro che efficace dell'uguaglianza di genere all'interno dei programmi;

1. invita gli Stati membri a sviluppare nell'ambito della politica di coesione azioni e 
programmi volti a promuovere una pari indipendenza economica per donne e uomini 
attraverso una partecipazione paritaria al mercato del lavoro e affrontando la problematica 
persistente del divario salariale tra uomini e donne;

2. invita gli Stati membri a prestare attenzione ai possibili effetti differiti del consolidamento 
fiscale sulle donne, e a come si possa sfruttare un'efficace attuazione della politica di 
coesione per minimizzarli;

3. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a sviluppare programmi e iniziative 
innovativi finalizzati a combattere la femminilizzazione della povertà e a promuovere 
l'inclusione sociale, rivolgendosi in particolare ai gruppi di donne più vulnerabili;

4. invita la Commissione, di concerto con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a un 
ulteriore miglioramento dei sistemi di rendicontazione degli Stati membri, per consentire 
una valutazione del sostegno prestato nell'ambito della politica di coesione ai fini del 
progresso nell'uguaglianza di genere;

5. invita gli Stati membri a utilizzare più attivamente le risorse UE disponibili per il 
finanziamento dello sviluppo di strutture di assistenza accessibili, economicamente 
sostenibili, di alta qualità e facilmente fruibili dalle famiglie, che consentano una migliore 
conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare.


