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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: 

A. considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato in una 

dichiarazione comune nel novembre 2013 che le procedure di bilancio annuali applicate al 

Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 integreranno, ove opportuno, elementi in 

grado di rispondere alle problematiche di genere; 

B. considerando che gli stereotipi di genere e il consistente divario retributivo di genere che 

persiste possono ostacolare o scoraggiare le donne nell'avvio o nell'avanzamento della 

loro carriera, causando diseguaglianze che incidono negativamente sull'economia e 

comportano notevoli conseguenze per la creazione di posti di lavoro; che l'accesso ai 

servizi pubblici, che continuano ad essere un settore importante per l'occupazione 

femminile, è cruciale per l'indipendenza e l'emancipazione economiche delle donne; 

sottolinea che la Commissione deve impegnarsi maggiormente per promuovere 

l'istruzione e la formazione delle donne e delle ragazze, in particolare nei settori 

scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e nelle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui esiste un forte divario di 

competenze e che hanno un enorme potenziale per la crescita futura; e che, secondo le 

stime, entro il 2025 vi saranno 7,7 milioni di posti di lavoro STEM e, entro il 2020, vi 

saranno 825 000 posti di lavoro vacanti nel campo delle professioni TIC; 

C. considerando che la violenza nei confronti delle donne costituisce un ostacolo a 

un'effettiva uguaglianza tra donne e uomini; considerando che non si dispone di dati 

comparabili sulla violenza nei confronti delle donne nell'UE, ma che l'Istituto europeo per 

l'uguaglianza di genere (EIGE) consente l'accesso ai dati statistici e alle informazioni 

esistenti; 

D. considerando che, in conformità del considerando 10 del regolamento (UE) n. 1381/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza per il periodo 2014-2020, "è essenziale mantenere nell'attuazione del 

programma il nome "Daphne" in relazione all'obiettivo specifico diretto alla prevenzione e 

alla lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, in modo da 

mantenere la massima visibilità dei programmi Daphne"; 

1. ribadisce la sua richiesta di integrare la dimensione di genere in modo coerente durante 

l'intera procedura di bilancio e nel Quadro finanziario pluriennale e di utilizzare la spesa 

di bilancio come uno strumento efficace per promuovere l'uguaglianza di genere e, a tal 

fine, propone di creare un gruppo di lavoro esterno per aumentare la trasparenza della 

procedura di bilancio per quanto riguarda il bilancio di genere; 

2. sottolinea che, ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

la promozione della parità fra uomini e donne è un principio fondamentale dell'UE; 

ricorda che la questione dell'uguaglianza di genere dovrebbe essere integrata in tutte le 

politiche e che occorre tenerne conto a tutti i livelli della procedura di bilancio; 
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3. chiede l'adozione del "bilancio di genere" nelle strategie europee e nazionali per una più 

efficace promozione della parità di genere; sottolinea la necessità di destinare maggiori 

finanziamenti alla lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e 

delle ragazze; 

4. invita la Commissione ad assegnare finanziamenti ai programmi che promuovono e 

sostengono l'imprenditoria femminile come pure l'accesso alla microfinanza, 

principalmente nel quadro del Programma per la competitività delle imprese e le piccole e 

le medie imprese (COSME), del Fondo sociale europeo (FSE), dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile (IOG), nonché dei Fondi strutturali e del FEIS; 

5. invita gli Stati membri a utilizzare i fondi disponibili nell'ambito del Fondo sociale 

europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per promuovere la parità di genere, 

più specificamente nel settore dell'occupazione, non solo mediante l'integrazione della 

dimensione di genere, ma anche prevedendo misure destinate direttamente ai gruppi di 

donne svantaggiati, che tengano in debito conto l'impatto della crisi economica, 

investendo in servizi pubblici di qualità e garantendo, in particolare, una fornitura 

adeguata di servizi di qualità a prezzi accessibili per la custodia dei bambini e l'assistenza 

agli anziani e alle altre persone dipendenti, e chiede una reale trasparenza di bilancio per 

quanto riguarda i fondi destinati alle politiche a favore della parità di genere (FSE, 

PROGRESS, DAPHNE); 

6. sottolinea la necessità di finanziare campagne educative mirate a combattere gli stereotipi 

di genere e a sensibilizzare sulla parità di diritti e di opportunità nell'ambito del 

programma Erasmus+; 

7. invita la Commissione a creare un osservatorio europeo sulla violenza di genere 

nell'ambito dell'EIGE e, a tal fine, ad aumentare il personale dell'Istituto di un'unità; 

ritiene che, per il resto, il bilancio dell'EIGE dovrebbe rimanere stabile; 

8. ribadisce la sua precedente richiesta di mantenere il programma Daphne come linea di 

bilancio distinta all'interno del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza; 

9. ribadisce la richiesta di sviluppare ulteriormente gli indicatori e i dati specifici di genere 

onde consentire la valutazione del bilancio generale dell'UE in una prospettiva di genere e 

monitorare gli sforzi compiuti in materia di bilancio di genere. 
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