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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:

1. sottolinea che, in base alle disposizioni del trattato, l'uguaglianza fra uomini e donne è un 
principio fondamentale dell'Unione europea; 

2. reitera l'appello affinché l'integrazione della dimensione di genere nell'elaborazione del 
bilancio avvenga per tutte le azioni condotte dall'Unione europea;

3. sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per le azioni delineate nella strategia della 
Commissione per la parità fra donne e uomini 2010-2015;

4. sottolinea la necessità di destinare maggiori finanziamenti alla lotta contro qualsiasi forma 
di discriminazione nei confronti delle donne; invita la Commissione a destinare risorse 
finanziarie all'obiettivo di contrastare il divario retributivo fra donne e uomini;

5. invita la Commissione a prevedere e ad applicare le pertinenti linee di bilancio nelle sue 
proposte legislative per aumentare il numero di donne nei consigli di amministrazione;

6. ribadisce l'importanza di un adeguato finanziamento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza 
di genere;

7. deplora che un elevato numero di donne continui a vivere in condizioni di povertà o sia 
esposto a tale rischio; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questo 
problema al momento di elaborare e attuare le linee di bilancio corrispondenti;

8. chiede alla Commissione di avviare progetti pilota nei seguenti settori: 

– misure volte a individuare le forme di sostegno economico disponibili per le famiglie 
monoparentali in Europa,

– misure volte ad aumentare il numero delle donne a tutti i livelli superiori della gerarchia,

– misure volte ad analizzare i legami fra la violenza contro le donne e l'immagine della 
donna veicolata dai mezzi d'informazione e dalla pubblicità,

– misure volte a combattere gli stereotipi sulle persone vittime di stupri e di violenze 
sessuali;

9. invita la Commissione ad includere fondi destinati ad attività specifiche di genere nel 
bilancio per l'Anno europeo della cittadinanza nel 2013; 

10. sottolinea l'importanza del programma DAPHNE e la necessità di portare avanti azioni 
dotate di finanziamenti sufficienti volte ad eliminare la violenza contro le donne;

11. ribadisce l'importanza delle rubriche consacrate alla parità di genere e alla lotta contro la 
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discriminazione nel quadro del programma PROGRESS; 

12. sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per le misure volte a promuovere la parità 
di genere nei paesi terzi;

13. riconosce che l'elaborazione di questo bilancio avviene in un periodo di austerità; 
sottolinea l'importanza che il finanziamento dell'UE sia efficace.


