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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 lo studio del 2008 inteso a valutare la fattibilità e le opzioni per 

l'introduzione di elementi di bilancio di genere nel processo di elaborazione del bilancio 

dell'Unione europea, commissionato dalla Direzione generale del Bilancio della 

Commissione, ha confermato che, nonostante le sue specificità, il bilancio dell'UE è 

adatto all'integrazione della dimensione di genere e che quest'ultima può essere applicata a 

tutte le fasi del processo di elaborazione del bilancio, dalla pianificazione e preparazione 

alla revisione e valutazione; 

1. riconosce che l'uguaglianza di genere è un valore fondamentale dell'UE che è sancito dai 

trattati e dovrebbe essere incluso in tutte le politiche dell'UE in modo da garantire 

l'uguaglianza nella pratica; sottolinea che l'uguaglianza di genere deve diventare un 

obiettivo politico nei titoli di bilancio, nello stesso modo in cui l'integrazione della 

dimensione di genere deve essere riconosciuta nei titoli di bilancio come un metodo di 

esecuzione, e che il bilancio di genere deve quindi diventare parte integrante della 

procedura di bilancio in tutte le sue fasi, ma che i progressi su questo fronte sono stati 

marginali in tutte le politiche; si attende pertanto che la Commissione elabori una 

metodologia di bilancio di genere e la applichi al bilancio dell'UE; sottolinea che 

occorrono risorse di bilancio programmate e appropriate per conseguire politiche efficaci 

in materia di integrazione della dimensione di genere e per far progredire l'uguaglianza di 

genere; accoglie con favore il riesame intermedio del QFP come opportunità per realizzare 

progressi significativi, alla luce dell'iniziativa "Un bilancio incentrato sui risultati", e per 

presentare ulteriori obiettivi misurabili e realistici, tra cui una valutazione dei risultati 

sinora conseguiti, al fine di integrare realmente la prospettiva di genere nel bilancio 

dell'UE per il resto del periodo di programmazione in corso; 

2. valuta positivamente l'approccio in base al quale l'iniziativa "Un bilancio incentrato sui 

risultati" è vista come un'opportunità per realizzare una spesa di bilancio capace di 

assicurare i benefici integrati dell'uguaglianza di genere per ogni euro speso; riconosce 

altresì che le misure di semplificazione contenute nell'iniziativa "Un bilancio incentrato 

sui risultati" non vanno adottate a scapito degli investimenti che possono produrre un 

cambiamento positivo al fine di raggiungere l'uguaglianza di genere; 

3. richiama l'attenzione agli attuali obiettivi legati al genere nella strategia Europa 2020, 

ossia l'aumento dell'occupazione femminile al 75 % e il raggiungimento della parità di 

retribuzione tra donne e uomini, nonché della pari rappresentanza di genere nei parlamenti 

nazionali e nei consigli di amministrazione delle grandi aziende, tutti obiettivi ancora 

lontani da raggiungere; richiama altresì l'attenzione alle relative priorità del Parlamento 

europeo nel quadro del programma Orizzonte 2020, tra le quali figura la promozione 

dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'ambito della ricerca e nell'innovazione; 

sottolinea che il riesame del QFP deve valutare i progressi realizzati verso il 

conseguimento di questi obiettivi e, se necessario, dovrebbe rivedere le misure adottate a 

tal fine; 



 

PE580.476v02-00 4/5 AD\1094646IT.doc 

IT 

4. sottolinea che, nonostante la dichiarazione comune allegata al QFP sull'integrazione della 

dimensione di genere, finora non sono state adottate misure specifiche; chiede un 

monitoraggio efficace dell'attuazione di tale dichiarazione nelle procedure di bilancio 

annuali e una sua integrazione più efficace nella revisione del QFP; 

5. ricorda che, secondo i dati dell'UNHCR, il 55 % dei rifugiati e dei richiedenti asilo che 

sono entrati nell'UE dal gennaio 2016 sono donne e bambini; chiede, alla luce del fatto 

che le donne e le ragazze sono sproporzionatamente svantaggiate e a rischio in situazioni 

di crisi e di conflitto, una revisione del QFP al fine di esaminare strumenti finanziari 

mirati alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze, anche con riferimento ai 

servizi per la salute sessuale e riproduttiva e alla lotta contro la violenza di genere, a titolo 

delle rubriche 3 (Sicurezza e cittadinanza) e 4 (L'UE come attore globale), come pure 

misure intese specificamente a integrare le donne e i minori rifugiati e richiedenti asilo nel 

paese ospitante, includendo una formazione linguistica flessibile, l'istruzione e l'assistenza 

all'infanzia, e infine misure volte ad affrontare le cause alla radice del loro sfollamento 

iniziale; 

6. sottolinea che l'investimento di fondi pubblici nel settore assistenziale, per sostenere, tra 

l'altro, servizi accessibili e di qualità di custodia dell'infanzia, di assistenza sociale nonché 

di lunga durata e di assistenza agli anziani, ha l'effetto di creare posti di lavoro, favorire la 

crescita economica e promuovere l'uguaglianza di genere, consentendo a un numero 

maggiore di donne di riprendere o accettare un impiego a tempo pieno, dato che le donne 

prestano cure non retribuite per periodi da due a dieci volte superiori rispetto agli uomini; 

chiede che la revisione del QFP sia utilizzata per investire in tali infrastrutture sociali in 

Europa nel quadro del programma per la crescita e l'occupazione e della strategia Europa 

2020, prevedendo specificamente investimenti per la formazione imprenditoriale delle 

donne; constata che tale forma di spesa è raramente considerata una forma adeguata di 

investimento allorché i responsabili politici ricercano soluzioni efficaci per la creazione di 

posti di lavoro in tempi di recessione, e che spesso avviene l'esatto contrario, visto che la 

spesa pubblica destinata all'istruzione, alla salute e ai servizi di assistenza all'infanzia e di 

assistenza sociale viene ridotta, in molti paesi, come parte delle strategie di riduzione del 

deficit; considera deplorevole che questa mancanza di attenzione alle infrastrutture sociali 

sia il riflesso di un pregiudizio di genere nella dottrina economica e possa scaturire dalla 

suddivisione del lavoro in base al genere e dalla segregazione di genere nel mondo 

professionale, fattori che a loro volta contribuiscono ad accrescere il divario retributivo di 

genere in Europa; considera il riesame del QFP come un'opportunità per affrontare questi 

problemi; 

7. ribadisce che i programmi Daphne hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta alla 

violenza contro i minori, i giovani e le donne nell'UE, ma lamenta il fatto che tali 

programmi non beneficino più un capitolo di spesa a parte; sottolinea la necessità di un 

sostegno finanziario sufficiente e di una maggiore chiarezza su come tale obiettivo è 

perseguito nell'ambito del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza; insiste 

sull'importanza di garantire fondi a favore delle organizzazioni di base sul territorio per 

assicurare un'attuazione efficace. 
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