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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. ricorda la dichiarazione comune delle tre istituzioni, in base alla quale le procedure di 

bilancio annuali applicate per il QFP 2014-2020 integreranno, ove del caso, elementi 

capaci di rispondere alle problematiche di genere; sottolinea che l'uguaglianza di genere 

dovrebbe essere inclusa quale principio orizzontale in tutte le politiche dell'Unione, 

mentre l'analisi e il bilancio di genere dovrebbero diventare parte integrante della 

procedura di bilancio in tutte le sue fasi, compresi progettazione, definizione, attuazione, 

monitoraggio e valutazione; chiede pertanto un'attuazione completa del bilancio di genere, 

inclusa la valutazione ad opera della Corte dei conti del bilancio generale dell'Unione in 

una prospettiva di genere; 

2. chiede l'adozione del "bilancio di genere" nelle strategie europee per una più efficace 

promozione dell'uguaglianza di genere; sottolinea la necessità di destinare maggiori 

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

donne e delle ragazze; 

3. evidenzia che per promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti - priorità chiave 

del progetto di bilancio per il 2016 - è necessario prestare particolare attenzione 

all'emancipazione femminile negli affari, nella scienza, nell'istruzione e nel mercato del 

lavoro, in modo da valorizzare maggiormente le capacità e le competenze esistenti e 

raggiungere nel contempo la parità fra donne e uomini, con particolare riferimento al 

divario retributivo di genere tuttora presente; ribadisce la propria richiesta di impiegare i 

Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici per conseguire questo obiettivo; 

4. sottolinea che, con riferimento alla sottorappresentanza femminile nel mondo 

imprenditoriale, è opportuno prestare particolare attenzione alle donne nell'ambito di tutti i 

meccanismi intesi a sostenere gli imprenditori e l'imprenditoria; ritiene doveroso 

agevolare l'accesso ai finanziamenti, compresa la microfinanza, da parte delle 

imprenditrici; 

5. pone l'accento sull'importanza della lotta alla disoccupazione tra i giovani in Europa 

attraverso l'assegnazione di risorse aggiuntive all'iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile; evidenzia la necessità di sostenere, nel quadro dell'iniziativa, le giovani donne 

che possono dover affrontare ostacoli legati al genere nell'ottenere un'offerta di lavoro, di 

istruzione continua, di apprendistato o di stage di buona qualità; 

6. chiede che siano destinate risorse a titolo dei fondi dell'Unione per incoraggiare le 

scienziate e le ricercatrici ad avviare e portare avanti la loro carriera, contribuendo così ad 

aumentare la partecipazione delle donne in questo settore; 

7. chiede che siano destinate risorse a titolo dei fondi dell'Unione per promuovere i diritti 

delle donne e l'uguaglianza di genere; 
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8. ribadisce la propria richiesta di fornire quanta più visibilità possibile al profilo del 

programma Daphne; osserva che la dichiarazione relativa al programma "Diritti, 

uguaglianza e cittadinanza" non cita il programma Daphne; chiede che sia aumentata la 

quota relativa delle risorse finanziarie stanziate per il conseguimento dell'obiettivo 

specifico del programma Daphne nell'ambito del programma "Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza"; 

9. invita la Commissione ad adoperarsi per assicurare la trasparenza delle informazioni 

riguardanti le azioni selezionate per il finanziamento, al fine di consentire un adeguato 

controllo dell'attuazione dell'obiettivo specifico di prevenire e combattere la violenza; 

10. chiede una reale trasparenza di bilancio per quanto riguarda i fondi assegnati alle politiche 

a favore dell'uguaglianza di genere (FSE, PROGRESS, DAPHNE); 

11. chiede nuovamente che all'interno dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) 

sia creato l'Osservatorio europeo contro la violenza di genere e che, a tal fine, sia 

aumentato il personale statutario di una unità e sia incrementato, di conseguenza, il 

bilancio dell'EIGE. 
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