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Emendamento 1
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, prima di elaborare 
nuove normative unionali, le istituzioni 
dell'UE debbano valutare i programmi 
esistenti al fine di evitare il rilancio di 
misure che non funzionano;

1. invita la Commissione a valutare i 
programmi e i dati esistenti nel settore 
dell'istruzione, della cultura e dei media 
per poter adottare in maniera tempestiva 
un nuovo piano d'azione per la parità, 
con una chiara strategia sul modo di 
affrontare la disuguaglianza di genere 
che persiste nei settori culturali e creativi, 
nei media, nell'istruzione e nello sport, 
attuando, tra l'altro, le misure proposte 
nella nuova strategia "Un'Unione 
dell'uguaglianza: la strategia per la parità 
di genere 2020-2025" dal 5 marzo 2020;

Or. en

Emendamento 2
Sabine Verheyen, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Iuliu Winkler, 
Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che le disposizioni 
antidiscriminatorie a favore della parità di 
opportunità tra uomini e donne debbano 
essere attuate sulla base di un approccio 
pratico, che non contrapponga le donne 
agli uomini;

2. prende atto con preoccupazione 
del divario retributivo di genere che 
persiste nei settori culturali e creativi; 
chiede una maggiore trasparenza dei dati 
anonimi sulle retribuzioni per identificare 
i divari salariali; invita la Commissione a 
valutare se la parità di retribuzione e la 
trasparenza delle tabelle salariali possano 
diventare condizioni di finanziamento a 
titolo del programma Europa creativa; 
chiede alla Commissione di pubblicare 
informazioni sui progetti femminili di 
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successo finanziati nell'ambito del 
programma Europa creativa; osserva che 
una recente relazione dell'UNESCO, 
intitolata: "Gender Equality: Heritage 
and Creativity"1 bis chiede di rafforzare la 
base di conoscenze comprovate 
"attraverso la raccolta e la diffusione 
regolare e sistematica da parte degli uffici 
statistici nazionali di dati disaggregati per 
sesso in tutti gli ambiti del settore 
culturale;

_________________
1 bis 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/doc
uments/gender-equality-heritage-and-
creativity-2014-en_1.pdf

Or. en

Emendamento 3
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera indispensabile 
assicurare che nello sport, in caso di 
cambiamento dell'identità di genere, un 
uomo in senso biologico non gareggi 
contro una donna in senso biologico, 
poiché in tal modo le donne nello sport si 
ritroverebbero nettamente svantaggiate;

3. invita la Commissione a basarsi 
sulle passate iniziative del 
sottoprogramma MEDIA di Europa 
Creativa per elaborare una strategia con 
indicatori, obiettivi e un sistema di 
monitoraggio che includa la produzione 
di statistiche periodiche per valutare 
l'evoluzione della situazione a livello 
europeo, l'adozione di misure specifiche 
che promuovano l'equilibrio di genere nei 
programmi esistenti e un dialogo 
strutturato con le parti interessate;

Or. en

Emendamento 4
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Michaela Šojdrová, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Pollák

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. considera indispensabile 
assicurare che nello sport, in caso di 
cambiamento dell'identità di genere, un 
uomo in senso biologico non gareggi 
contro una donna in senso biologico, 
poiché in tal modo le donne nello sport si 
ritroverebbero nettamente svantaggiate;

3. ritiene che nello sport si dovrebbe 
prendere in considerazione la natura 
biologica degli sportivi per determinare la 
categoria in cui gareggiano;

Or. en

Emendamento 5
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Theodoros 
Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. è del parere che le madri e i padri 
dovrebbero ottenere un maggior 
riconoscimento sociale per la cura dei 
figli e per la loro genitorialità, tenendo 
conto del fatto che, educando e crescendo 
i loro figli, essi si impegnano per il futuro 
della società;

4. prende atto con preoccupazione 
del fatto che le donne sono ancora 
sottorappresentate nello sport, sia nella 
partecipazione che nella governance; 
sottolinea che, sebbene il numero di 
donne attivamente impegnate nello sport 
sia considerevolmente aumentato, solo il 
20-30 % degli allenatori sportivi in 
Europa sono donne; sottolinea che il 
divario retributivo di genere nello sport è 
persistente e persino maggiore del divario 
retributivo di genere medio ai livelli più 
alti; sottolinea che esistono ancora 
differenze significative nella copertura 
mediatica dello sport;

Or. en

Emendamento 6
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Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che gli istituti nazionali di 
statistica degli Stati membri dovrebbero 
verificare, nella misura del possibile, se 
nei rispettivi sistemi nazionali di calcolo 
sia incluso un valore disaggregato per 
genere per il lavoro invisibile nell'ambito 
della solidarietà intergenerazionale e il 
contributo di tale lavoro al PIL nazionale;

5. invita gli Stati membri a 
promuovere iniziative che incoraggino 
l'uguaglianza di genere e la 
partecipazione paritaria nei ruoli 
decisionali nell'ambito dello sport, che 
permettano alle atlete di conciliare la vita 
personale con la vita sportiva 
professionale e che cerchino di ridurre il 
divario retributivo di genere e le disparità 
nell'ambito delle premiazioni sportive, 
come pure qualsiasi tipo di stereotipo e di 
vessazione nello sport;

Or. en

Emendamento 7
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. è del parere che occorra 
sottolineare l'importanza delle autorità 
locali e regionali ai fini della promozione 
della parità di genere tra uomini e donne;

6. invita gli Stati membri, in 
cooperazione con i rispettivi organismi 
per la parità di genere, a collaborare 
strettamente con le organizzazioni 
sportive per accordare particolare 
attenzione alla dimensione di genere 
incoraggiando la partecipazione 
femminile allo sport fin dalla più tenera 
età, nonché alle sue strutture di 
governance;

Or. en



AM\1201124IT.docx 7/9 PE648.520v01-00

IT

Emendamento 8
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che le riserve espresse da 
alcuni Stati membri nei confronti 
dell'accordo di Istanbul debbano essere 
rispettate e che agli Stati membri non 
dovrebbe essere impedito di affrontare i 
problemi sociali della violenza di genere 
tra le persone ricorrendo agli strumenti 
esistenti.

7. invita gli Stati membri ad 
adoperarsi per un maggiore equilibrio di 
genere nell'istruzione, dal momento che 
nella maggior parte degli Stati membri le 
donne rappresentano la stragrande 
maggioranza dei laureati nel settore 
dell'istruzione e sono sovrarappresentate 
nell'insegnamento; ritiene che 
l'emancipazione delle ragazze attraverso 
l'istruzione dovrebbe essere realizzata in 
modo equilibrato in tutti i settori e gli 
ambiti, comprese le discipline STEM in 
cui le donne sono sottorappresentate;

Or. en

Emendamento 9
Alexander Bernhuber

Progetto di parere
Paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene che le donne svolgano un ruolo 
importante nella vita rurale; sottolinea 
che le comunità rurali in Europa sono 
erose dall'invecchiamento della 
popolazione e dalle partenze;  chiede 
l'adozione di ulteriori misure per creare 
in tali zone e condizioni di vita e di lavoro 
che offrano alle donne e alle loro famiglie 
motivi per restare; 

Or. de
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Emendamento 10
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a garantire la creazione di 
meccanismi in tutto il sistema educativo 
per facilitare la promozione, l'attuazione, 
il monitoraggio e la valutazione della 
parità di genere negli istituti di istruzione;

Or. en

Emendamento 11
Loucas Fourlas

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di una 
regolamentazione che stabilisca misure 
per combattere le molestie sessuali online;

Or. el

Emendamento 12
Sabine Verheyen, Tomasz Frankowski, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Loucas 
Fourlas, Iuliu Winkler, Peter Pollák, Ioan-Rareş Bogdan, Željana Zovko, Alexander 
Bernhuber, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che, sebbene nel settore 
dei media le donne con titolo di studio 
universitario costituiscano una forza 
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lavoro considerevole, esse sono 
sottorappresentate nelle posizioni 
dirigenziali e di vertice; ritiene che i 
servizi dei media sia pubblici che privati 
abbiano la responsabilità di garantire la 
parità tra uomini e donne e impedire 
qualsiasi discriminazione; invita gli Stati 
membri a sviluppare incentivi politici per 
ridurre le barriere che ostacolano 
l'accesso delle donne alle posizioni 
dirigenziali e di vertice nelle 
organizzazioni mediatiche; osserva che è 
essenziale che le donne contribuiscano su 
un piano paritario con gli uomini a 
riportare i contenuti e a fungere da fonti 
d'informazione, non solo per motivi di 
rappresentanza ma anche per ragioni di 
pari opportunità e ai fini del pieno 
riconoscimento delle loro competenze e 
conoscenze;

Or. en


