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BREVE MOTIVAZIONE

Nel documento dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020" la Commissione ha 
definito i principali obiettivi della semplificazione della struttura di finanziamento riducendo 
il numero di strumenti europei di finanziamento e stabilendo un'insieme di norme 
fondamentali applicabili a qualsiasi finanziamento europeo nel settore di diritti fondamentali. 
Per porre chiaramente l'accento sul valore aggiunto europeo e assicurare la razionalizzazione 
e semplificazione dei meccanismi di finanziamento, la Commissione ha proposto di creare il 
programma "Diritti e cittadinanza" che ingloba i tre programmi attuali:

– il programma "Diritti fondamentali e cittadinanza",

– il programma Daphné III,

– le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del 
programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

Il programma "Diritti e cittadinanza" dovrebbe promuovere i diritti derivanti dalla 
cittadinanza europea, i principi di non discriminazione e di parità fra donne e uomini, il diritto 
alla tutela dei dati personali, i diritti del minore, i diritti derivanti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e la libertà d'impresa nel mercato 
interno.

Nondimeno, occorre fare in modo che la dimensione della parità uomo-donna non sparisca dai 
programmi che perseguono obiettivi generali e si limitano alla nozione generica della parità 
tra uomini e donne.

Se non si dovessero tenere in debito conto i problemi della parità di genere, ci potrebbe essere 
un'attenuazione dell'attenzione annessa ai diritti delle donne e alla parità tra donne e uomini.

È quindi importante che la dimensione della parità sia presa in considerazione ai sensi del 
presente regolamento.

D'altra parte, è essenziale mantenere tra gli obiettivi del presente regolamento quelli del 
programma Daphné, tra cui la lotta contro le violenze contro le donne.  

L'intenzione di introdurre un finanziamento flessibile a livello di vari settori di interesse deve 
essere vista con la più grande attenzione. In mancanza di una diffusione delle informazioni 
sulla dotazione di bilancio di specifici progetti del programma "Diritti e cittadinanza", è 
difficile stabilire chi ne saranno i beneficiari e quale sarà l'impatto del programma sulla 
dimensione della parità uomo-donna.

I regolamenti dovrebbero infatti includere in particolare obiettivi diretti, realizzabili e 
verificabili in tema di parità tra donne e uomini che fruiscono di specifiche dotazioni 
finanziarie mantenendo lo stesso livello di finanziamento del periodo precedente. 

D'altro canto, è essenziale assicurare il monitoraggio e la valutazione degli effetti 
dell'esecuzione di bilancio sulla parità tra donne e uomini onde facilitare una precisa ed 
efficace valutazione dell'impatto di tale finanziamento.
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È vitale infine sorvegliare e rendere visibile qualsiasi modifica dei fondi destinati alla parità 
tra uomini e donne.

È altresì importante vigilare affinché i beneficiari, le autorità pubbliche e le organizzazioni 
non governative continuino ad essere pienamente informati circa le possibilità di 
finanziamento e le condizioni di accesso ai vari programmi.

Per terminare, la regolare raccolta di dati comparabili sui diversi tipi di violenza nei confronti 
delle donne in seno all'Unione è essenziale anche se è particolarmente difficile stante che per 
timore o per vergogna gli uomini e le donne sono poco disposti a raccontare le proprie 
esperienze agli operatori interessati onde permettere di valutare la reale ampiezza del tema 
delle violenze nei confronti delle donne e l'attuazione di soluzioni appropriate.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Denominazione

Proposta della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma "Diritti e 
cittadinanza" per il periodo 2014-2020

che istituisce il programma "Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 
2014-2020
(Il presente emendamento è applicabile 
all'intero testo. La sua adozione 
comporterà le corrispondenti modifiche nel 
testo.)

Or. fr
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Proposta della Commissione Emendamento

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri. Combattere 
tutte le forme di discriminazione è un 
obiettivo costante che richiede un 
intervento coordinato, anche tramite 
l'assegnazione di finanziamenti. 

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
inscritto all'articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, 
la tolleranza, la solidarietà e la parità tra 
donne e uomini sono valori comuni a tutti 
gli Stati membri. Combattere tutte le forme 
di discriminazione è un obiettivo costante 
che richiede un intervento coordinato, 
anche tramite l'assegnazione di 
finanziamenti.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Proposta della Commissione Emendamento

(6) In conformità degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il programma dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alla parità tra donne e uomini e alla 
lotta contro la discriminazione.

(6) In conformità degli articoli 2 e 3, 
paragrafo 3 del trattato sull'Unione 
europea, la parità tra donne e uomini è un 
obiettivo comune e un valore comune 
dell'Unione. La parità tra uomini e donne 
è un principio fondamentale sancito 
dall'articolo 23 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. In 
conformità degli articoli 8 e 10 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, il 
programma dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
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per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alla parità tra donne e uomini e alla 
lotta contro la discriminazione. L'Unione 
dovrà assicurare la promozione della 
parità di genere attraverso un duplice 
approccio consistente nella presa in 
considerazione della dimensione di genere 
in tutte le politiche e le dotazioni 
finanziarie e nell'adozione di misure 
specifiche.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella risoluzione del 
2 febbraio 2012 sul "programma Daphné: 
bilancio e prospettive"1 il Parlamento 
europeo deplora che la lotta contro la 
violenza nei confronti dei minori, degli 
adolescenti e delle donne non sia citata 
esplicitamente all'articolo 4 "Obiettivi 
specifici" del presente regolamento, 
sottolinea che è essenziale mantenere tra 
gli obiettivi del nuovo programma 
"Diritti, uguaglianza e cittadinanza"per il 
periodo 2014-2020 la lotta contro le 
violenze nei confronti delle donne e 
insiste affinché il suo finanziamento 
venga mantenuto a un livello comparabile 
al precedente programma e affinché sia 
rafforzata la sua visibilità tenuto conto dei 
successi, dell'efficacia e della popolarità 
dimostrati. 
__________
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0027

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Proposta della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne, i minori, i 
giovani e altri gruppi a rischio in tutte le 
sue forme costituisce una vera e propria 
violazione dei diritti fondamentali e una 
seria minaccia per la salute fisica e 
mentale delle vittime di tali atti. Essa è il 
risultato della persistente disparità tra 
uomini e donne e corrisponde a un 
fenomeno strutturale connesso 
all'ineguale ripartizione del potere tra 
uomini e donne nelle nostre società. Tale 
violenza è diffusa in tutta l'Unione e per 
affrontarla è necessaria un'azione 
coordinata basata sui metodi e i risultati 
dei precedenti programmi Daphne. 
Combattere la violenza contro le donne 
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Proposta della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione 
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

(10) La comunicazione della Commissione 
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, promuovere la 
parità tra uomini e donne, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza dell’Unione
contribuisce a realizzare gli obiettivi 
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specifici e le iniziative faro della strategia 
Europa 2020.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(14 bis) La regolare raccolta di dati 
comparabili sui vari tipi di violenza nei 
confronti dei minori, dei giovani, delle 
donne e di altri gruppi a rischio in seno 
all'Unione è essenziale per permettere la 
valutazione della reale ampiezza del 
problema della violenza e l'attuazione di 
soluzioni appropriate. 

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Proposta della Commissione Emendamento

(18 bis) Un finanziamento sufficiente e 
adeguato va assicurato per ciascuno degli 
obiettivi del presente regolamento in 
particolare per fare in modo che possano 
essere attuati con successo i progetti che 
difendono i diritti della donna e la parità 
tra uomini e donne, comprese le azioni di 
lotta contro le violenze nei confronti dei 
minori, dei giovani e delle donne. Il 
finanziamento deve essere ripartito 
annualmente in modo equilibrato al fine 
di assicurare la continuità degli obiettivi e 
delle azioni perseguite.
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Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e i 
diritti delle persone con disabilità e degli 
anziani;

Or. fr

Si vedano gli emendamenti 10 e 11 che stabiliscono obiettivi specifici riguardo alla parità tra 
uomini e donne e alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti dei minori, dei 

giovani, delle donne e di altri gruppi a rischio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Proposta della Commissione Emendamento

b bis) promuovere la parità tra donne e 
uomini e sostenere l'integrazione della 
dimensione di genere;

Or. fr
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Proposta della Commissione Emendamento

b ter) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti dei minori, dei giovani, delle 
donne e di altri gruppi a rischio e offrire 
assistenza e protezione alle vittime di 
questo tipo di violenza e ai gruppi a 
rischio; 

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Proposta della Commissione Emendamento

b bis) assistenza e sostegno per le 
organizzazioni non governative (ONG) e 
le altre organizzazioni che operano nel 
settore della prevenzione della lotta contro 
la violenza; 

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

Proposta della Commissione Emendamento

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche; elaborazione di 
metodologie e, se del caso, di indicatori o 
criteri di riferimento comuni; studi, 
ricerche, analisi e indagini; valutazioni e 
valutazioni d’impatto; elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 

a) attività di analisi, come la raccolta 
regolare di dati e statistiche comparabili, 
in particolare sui tipi di violenza nei 
confronti dei minori, dei giovani, delle 
donne e di altri gruppi a rischio;
elaborazione di metodologie e, se del caso, 
di indicatori o criteri di riferimento 
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materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e 
dell’attuazione del diritto dell’Unione e 
dell’applicazione delle sue politiche; 
convegni, seminari, riunioni di esperti, 
conferenze;

comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; 
valutazioni e valutazioni d’impatto; 
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico; 
monitoraggio e valutazione del 
recepimento e dell’attuazione del diritto 
dell’Unione e dell’applicazione delle sue 
politiche; convegni, seminari, riunioni di 
esperti, conferenze;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

Proposta della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo; 
quando ciò è pertinente, tali attività 
devono includere la prospettiva di genere;

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

Proposta della Commissione Emendamento

c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 

c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
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d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici, compresa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea; raccolta e 
pubblicazione di materiali al fine di 
divulgare informazioni relative al 
programma e farne conoscere i risultati; 
sviluppo, gestione e aggiornamento di 
sistemi e strumenti che utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici che riguardano pubblici 
specifici, comprese le campagne nel 
settore della prevenzione della lotta contro 
la violenza e la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea; raccolta e 
pubblicazione di materiali al fine di 
divulgare informazioni relative al 
programma e farne conoscere i risultati; 
sviluppo, gestione e aggiornamento di 
sistemi e strumenti che utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

Proposta della Commissione Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali; 
finanziamento di reti di esperti; 
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; sostegno delle attività delle 
ONG o di altre organizzazioni che 
perseguono gli obiettivi del programma; 
lavoro di rete a livello europeo tra enti e 
organizzazioni specializzati, autorità 
nazionali, regionali e locali; finanziamento 
di reti di esperti; definizione e attuazione 
dei programmi di assistenza alle vittime e 
ai gruppi a rischio nel settore della 
prevenzione e della lotta contro la 
violenza; finanziamento di osservatori a 
livello europeo.

Or. fr
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Proposta della Commissione Emendamento

2 bis. Una ripartizione sufficiente e 
adeguata dell'aiuto finanziario va 
assicurata per ciascuno degli obiettivi del 
presente regolamento tenendo conto del 
livello di finanziamento previsto 
nell'ambito dei precedenti programmi per 
il periodo 2007-2013 di cui all'articolo 13. 
Nel decidere l'assegnazione di fondi a tali 
settori nei programmi di lavoro annuali, 
la Commissione tiene conto delle priorità 
dell'Unione e della necessità di mantenere 
livelli di finanziamento sufficienti per tutti 
i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Proposta della Commissione Emendamento

1. La Commissione monitora 
periodicamente il programma al fine di 
seguire l’attuazione delle azioni intraprese 
nell’ambito di questo nei settori 
d’intervento di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, nonché il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4. Tale 
monitoraggio costituisce anche un mezzo 
per valutare il modo in cui, nell’ambito 
delle azioni del programma, sono state 
affrontate questioni di uguaglianza di 
genere e antidiscriminazione. Laddove 
opportuno, gli indicatori dovrebbero essere 
disaggregati per sesso, età e disabilità. 

1. La Commissione monitora 
periodicamente il programma al fine di 
seguire l’attuazione delle azioni intraprese 
nell’ambito di questo nei settori 
d’intervento di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, nonché il conseguimento degli obiettivi 
specifici di cui all'articolo 4. Tale 
monitoraggio costituisce anche un mezzo 
per valutare il modo in cui, nell’ambito 
delle azioni del programma, sono state 
affrontate questioni di uguaglianza di 
genere, lotta e protezione contro la 
violenza e lotta contro la discriminazione. 
Se del caso, gli indicatori dovranno essere 
disaggregati per sesso, età e disabilità. 
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Or. fr


