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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'UE, sancito 
dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 8 e 19 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; che l'integrazione della dimensione di genere è 
quindi uno strumento importante per l'integrazione orizzontale di tale principio nelle 
politiche, nelle misure e nelle azioni dell'UE, tra cui la politica di coesione; che sono 
necessari maggiori sforzi per affrontare le forme multiple di discriminazione e 
disuguaglianza cui sono confrontate le donne; che l'articolo 7 del regolamento sulle 
disposizioni comuni1 per il periodo 2014-2020 dispone che la parità tra uomini e donne 
e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in 
tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi;

B. considerando che la politica di coesione affronta le disparità tra le varie regioni e il 
ritardo delle regioni meno favorite al fine di raggiungere la coesione economica, sociale 
e territoriale, per il conseguimento della quale la parità di genere è una componente 
essenziale, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale 
europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo per 
una transizione giusta (JTF), che sono soggetti ai principi di non discriminazione e 
uguaglianza di genere; che tali fondi dovrebbero rivolgere un'attenzione particolare alle 
donne che vivono nelle zone rurali, nelle zone interessate da una transizione industriale 
e nelle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, 
come ad esempio le regioni con bassissima densità demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e montane;

C. considerando che le piene conseguenze economiche, occupazionali e sociali della 
pandemia sono ancora sconosciute; che, secondo quanto suggeriscono studi preliminari, 
la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze esistenti, come ad esempio 
l'aumento del lavoro di assistenza e della violenza di genere, e ha un impatto 
sproporzionato sulle donne e le ragazze, cosa di cui la politica di coesione dovrebbe 
tener conto; che, sebbene l'obiettivo della politica di coesione sia quello di ridurre il 
divario tra le regioni all'interno dell'UE, essa dovrebbe anche migliorare la parità tra 
donne e uomini e affrontare i divari di genere al fine di applicare il principio della parità 
di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e della parità di 
opportunità sul mercato del lavoro; che la contrattazione collettiva è uno strumento 
importante per invertire e superare le disuguaglianze tra uomini e donne; che l'impatto 
negativo della crisi della COVID-19 deve essere attenuato al fine di garantire una 

1 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
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dotazione finanziaria sufficiente per l'attuazione delle politiche in materia di parità di 
genere, compresi i progetti che affrontano la discriminazione e la violenza domestica e 
di genere;

D. considerando che migliorare l'accessibilità, anche sul piano economico, di strutture di 
assistenza di qualità è della massima importanza per consentire alle donne di rimanere 
attive nel mercato del lavoro promuovendo l'equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e contribuendo, tra l'altro, a colmare il divario pensionistico di genere, dal 
momento che, a causa dei persistenti stereotipi di genere e delle strutture di divario 
retributivo, le donne svolgono una quota sproporzionatamente maggiore del lavoro di 
assistenza non retribuito rispetto agli uomini, con profonde implicazioni in termini di 
rappresentanza e di performance delle donne nel mercato del lavoro; che, alla luce delle 
tendenze demografiche emergenti, come ad esempio l'invecchiamento delle società, il 
calo dei tassi di natalità e la conseguente riduzione della popolazione in età lavorativa, 
la necessità di servizi di assistenza è diventata più importante che mai; che la pandemia 
di COVID-19 ha portato alla luce un annoso problema nell'erogazione dell'assistenza 
nell'UE; che l'assistenza deve essere considerata in maniera olistica, nel quadro di una 
serie ininterrotta di azioni che vanno dall'assistenza all'infanzia all'assistenza 
doposcuola, fino all'assistenza alle persone con disabilità e agli anziani; che gli 
investimenti nel settore dell'assistenza creeranno anche opportunità di impiego 
nell'economia formale per i prestatori informali di assistenza;

E. considerando che la promozione della parità di genere è essenziale per conseguire i 
principali obiettivi della politica di coesione, vale a dire lo sviluppo economico e sociale 
regionale a lungo termine e sostenibile nell'UE, e che la politica di coesione è lo 
strumento adeguato per affrontare le disuguaglianze di genere presenti nelle zone rurali, 
dato che le donne nelle zone rurali hanno un accesso più limitato all'occupazione e ai 
servizi sociali, in particolare nelle zone rurali spopolate o che presentano svantaggi 
demografici; che la politica di coesione può contribuire all'attuazione di azioni 
specifiche incentrate sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere, nonché alla 
promozione e al rafforzamento della parità di genere, affrontando la segregazione 
orizzontale e verticale del mercato del lavoro e i persistenti divari di genere 
nell'occupazione, nell'inclusione sociale e nell'istruzione, promuovendo la creazione di 
imprese e l'imprenditorialità tra le donne, facilitando l'accesso delle donne alla ricerca e 
all'innovazione, nonché tenendo conto delle esigenze delle donne per quanto riguarda i 
trasporti e le infrastrutture sociali;

F. considerando che la partecipazione delle donne continua a essere limitata in tutte le fasi 
del ciclo della politica di coesione, in particolare nello sviluppo dei programmi 
operativi, nei processi decisionali e nell'integrazione della parità di genere 
nell'attuazione dei progetti selezionati;

1. pone in rilievo il ruolo importante che i fondi di coesione dovrebbero svolgere nella 
promozione della parità di genere e nell'attuazione della strategia dell'UE per la parità di 
genere; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per 
promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione nella politica di coesione 
attraverso un'efficace integrazione della dimensione di genere in tutte le fasi del ciclo 
politico, compresi obiettivi in materia di uguaglianza di genere, misure mirate e sotto-
argomenti specifici, dimostrando un forte impegno politico a livello unionale, nazionale 
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e regionale per la promozione dell'uguaglianza di genere; incoraggia ad attuare, a tal 
riguardo, una stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
(EIGE) e con gli organismi nazionali competenti per la parità di genere, fornendo 
ricerche e dati di qualità elevata a sostegno di un processo decisionale meglio informato 
e basato su dati concreti da parte dei responsabili politici e di altri attori chiave che si 
adoperano per rafforzare la parità tra donne e uomini; sottolinea che la condivisione 
delle conoscenze da parte delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e il sostegno allo 
sviluppo di capacità sono fondamentali per evitare elevati costi amministrativi e un 
inutile aggravio degli oneri burocratici; sottolinea l'importanza di una stretta 
cooperazione con le organizzazioni della società civile nel ciclo della politica di 
coesione e chiede l'attuazione di valutazioni d'impatto di genere in tale ambito, come 
pure la raccolta di dati disaggregati per genere e di indicatori sensibili al genere, al fine 
di misurare le disuguaglianze sociali ed economiche nonché di garantire l'inclusione 
della prospettiva di genere nei criteri di valutazione e nei sistemi di esecuzione e 
monitoraggio dei fondi;

2. si rammarica del fatto che, per il nuovo periodo di programmazione, la Commissione 
non abbia presentato nuove misure volte a migliorare la parità di genere, ma abbia 
invece eliminato la condizionalità relativa alla parità di genere dal regolamento sulle 
disposizioni comuni e il sottoprogramma dedicato alle donne nelle zone rurali;

3. evidenzia che un aspetto essenziale della politica di coesione è quello di garantire la 
coesione sociale, territoriale ed economica attraverso la lotta alle disparità fra donne e 
uomini, tra le altre misure; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad 
applicare i principi dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere 
con misure mirate per combattere le forme multiple di discriminazione, povertà ed 
esclusione sociale, e a integrare una prospettiva intersettoriale, necessaria per la 
protezione delle persone vulnerabili e delle donne appartenenti a gruppi emarginati; 
invita, a tale proposito, la Commissione a fornire orientamenti per facilitare l'attuazione 
di tale approccio nel ciclo della politica di coesione; sottolinea che è essenziale che gli 
investimenti nella creazione di posti di lavoro tengano conto della dimensione di genere 
e quindi migliorino l'occupabilità delle donne; pone in rilievo il ruolo decisivo della 
politica di coesione per quanto riguarda gli investimenti in servizi di qualità elevata, che 
hanno un effetto positivo sulla lotta alle disparità di genere; chiede, pertanto, che la 
prospettiva di genere sia integrata negli obiettivi strategici stabiliti nel regolamento 
recante disposizioni comuni, al fine di migliorare l'accesso delle donne alle 
infrastrutture e ai servizi, nonché le loro opportunità nel mercato del lavoro e 
nell'economia, e di rafforzare il contributo della politica di coesione alla crescita 
socioeconomica;

4. segnala il ruolo importante dei fondi di coesione nel garantire investimenti nei servizi di 
assistenza; invita gli Stati membri ad assegnare in via prioritaria i fondi disponibili 
nell'ambito della politica di coesione alla prestazione di assistenza, non soltanto per 
soddisfare la domanda crescente di infrastrutture di assistenza, ma anche per far fronte 
in maniera efficace alle disparità di genere nell'occupazione, nella segregazione del 
mercato del lavoro e quindi anche in ambito retributivo e pensionistico; incoraggia gli 
Stati membri a condividere le migliori pratiche a livello europeo riguardanti l'uso 
efficiente dei fondi dell'UE per contribuire allo sviluppo di servizi di assistenza di 
qualità;
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5. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere 
un'azione di sensibilizzazione in merito alla necessità dell'uguaglianza di genere e a 
sviluppare e fornire strumenti e orientamenti specifici, pur nel rispetto della ripartizione 
delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione, per aiutare gli Stati membri a integrare 
una prospettiva di genere in fase di progettazione, attuazione e monitoraggio, ricorrendo 
agli strumenti esistenti sviluppati dall'EIGE, come il kit di strumenti per il bilancio di 
genere nei fondi dell'UE; sottolinea l'importanza di collegare le strategie nazionali per la 
parità di genere alla politica di coesione, dato che i fondi SIE sono uno strumento 
essenziale per promuovere cambiamenti strutturali nella società; sottolinea l'importanza 
della formazione inerente alla dimensione di genere per i funzionari che gestiscono i 
fondi della politica di coesione a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

6. mette in risalto il ruolo svolto dalle città e dalle regioni che sono da tempo in prima 
linea negli sforzi a favore dell'uguaglianza di genere; si compiace del fatto che la 
Commissione, nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025, riconosca che gli 
stereotipi di genere sono una causa profonda della disuguaglianza di genere e 
colpiscono tutti gli ambiti della società; sottolinea la necessità di affrontare i suddetti 
stereotipi di genere e la discriminazione strutturale nei confronti delle donne in tutti i 
settori della politica di coesione, nonché di coinvolgere le autorità locali e regionali 
nella lotta contro tali fenomeni; invita la Commissione, gli Stati membri e le rispettive 
autorità a seguire i principi dello Stato di diritto, tra cui il principio di non 
discriminazione e il rispetto dei diritti fondamentali, per quanto riguarda le decisioni 
relative ai programmi di finanziamento o alle regioni, e ad assicurare un monitoraggio, 
un'indagine e azioni appropriate in caso di violazione di tali principi, garantendo 
sempre, nel contempo, la protezione dei beneficiari finali; ritiene che potrebbero essere 
avviate procedure di infrazione in caso di sospetta violazione del diritto dell'Unione e 
che, a tale riguardo, potrebbe essere essenziale un meccanismo di condizionalità per 
l'erogazione dei fondi dell'UE basato sulla relazione annuale di monitoraggio della 
Commissione sui valori dell'Unione; sottolinea che le cosiddette "zone libere da 
LGBTI" mettono a repentaglio tali principi e accoglie pertanto con favore la decisione 
della Commissione di respingere sei domande di gemellaggio tra città nella cui 
presentazione erano coinvolte autorità polacche che avevano adottato risoluzioni sulle 
"zone libere da LGBTI"; invita la Commissione a esaminare attentamente le 
segnalazioni riguardanti l'uso improprio dei fondi dell'UE da parte di tali autorità e a 
continuare a respingere le domande di finanziamento presentate da autorità che abbiano 
adottato simili risoluzioni;

7. invita gli Stati membri e le rispettive autorità a porre in atto programmi volti a prevenire 
e combattere la violenza contro le donne e ad assistere le vittime di violenza, dato che 
durante la pandemia di COVID-19 la violenza domestica e la violenza di genere hanno 
conosciuto un aumento nella maggior parte degli Stati membri; sottolinea la necessità 
che le autorità locali coinvolgano i datori di lavoro e le ONG della regione nel loro 
lavoro per promuovere la parità di genere, sensibilizzare l'opinione pubblica alle 
disuguaglianze di genere, come pure alla violenza domestica, e proteggere le vittime, 
fornendo nel contempo un sostegno mirato; sottolinea il ruolo importante della 
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica; esorta tutti gli Stati membri che non hanno ancora 
ratificato la Convenzione di Istanbul a provvedere in tal senso; esorta il Consiglio a 
ultimare il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE;
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8. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a garantire che l'uguaglianza tra uomini e 
donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse in tutte le fasi del 
processo di valutazione, attuazione e monitoraggio dei fondi SIE; invita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità di gestione a condividere le buone pratiche 
nell'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere attraverso la condivisione 
delle conoscenze, l'assistenza tecnica, la formazione e la sensibilizzazione; chiede la 
partecipazione di esperti in materia di genere, degli organismi competenti per 
l'uguaglianza, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile al processo di 
preparazione, attuazione e monitoraggio dei programmi operativi dei fondi SIE, 
conformemente al principio di partenariato, e incoraggia l'uso di progetti delle comunità 
locali attraverso gli strumenti esistenti, come ad esempio gli sviluppi locali di tipo 
partecipativo e gli investimenti territoriali integrati, al fine di garantire un approccio dal 
basso verso l'alto nello sviluppo dei progetti; chiede una rappresentanza equilibrata sotto 
il profilo del genere in seno agli organi della politica di coesione al fine di migliorare la 
diversità nel processo decisionale e invita gli Stati membri e le rispettive autorità a 
sostenere nomine equilibrate dal punto di vista del genere all'interno dei comitati 
decisionali;

9. invita gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti della politica di coesione per ridurre 
ulteriormente le disparità economiche e sociali regionali, riservando una particolare 
attenzione alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, la disoccupazione tra le 
donne e l'esclusione da un gran numero di opportunità economiche, alla prevenzione e 
alla lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione basate sul genere, alla 
promozione e al perseguimento dell'emancipazione femminile attraverso il 
miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro e del reinserimento nel mercato del 
lavoro, nonché ad affrontare le priorità in materia di salute definite nella strategia per la 
parità di genere 2020-2025, in particolare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi 
diritti, come un diritto umano fondamentale e un aspetto essenziale del benessere delle 
persone e del progresso dell'uguaglianza di genere; chiede inoltre un miglioramento 
delle sinergie tra il Fondo di coesione, il Fondo per la ripresa e altri programmi esistenti 
nell'ottica di migliorare le condizioni di lavoro delle donne – anche contrastando il 
divario retributivo di genere, l'occupazione precaria e il lavoro informale –, investire 
nelle strutture di assistenza, combattere e prevenire la violenza di genere e assicurare, 
tra l'altro, l'accesso ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi 
diritti;

10. sottolinea, alla luce dell'impatto senza precedenti della pandemia di COVID-19, il ruolo 
dei finanziamenti della politica di coesione nel sostenere, agevolare e promuovere 
programmi che, tenendo conto delle particolari esigenze delle donne, comprese quelle 
che vivono nelle zone rurali e nelle regioni più povere, montane e ultraperiferiche, 
nonché nelle zone isolate e nelle regioni frontaliere, mediante misure proattive 
attraverso il FEASR, incoraggino l'occupazione delle donne nelle zone rurali e 
l'imprenditorialità femminile, agevolino l'assolvimento dei loro doveri di cura dei figli, 
rafforzino l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e incentivino il benessere e, in 
generale, potenzino il loro ruolo, migliorino il loro accesso alla terra, al credito e agli 
strumenti finanziari, accrescano le loro competenze e la loro performance attraverso 
l'istruzione, la formazione e i servizi di consulenza, aumentino la loro partecipazione ai 
processi decisionali a livello nazionale e regionale, a gruppi di azione locale e allo 
sviluppo di partenariati locali e affrontino le carenze infrastrutturali, anche in relazione 
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alla fornitura di diversi tipi di assistenza; sottolinea che la cooperazione a livello 
europeo, unitamente a un uso efficiente dei fondi dell'UE, può contribuire allo sviluppo 
di servizi di assistenza di alta qualità, accessibili anche sul piano economico, che sono 
di vitale importanza affinché le donne possano mantenersi attive nel mercato del lavoro;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attività delle donne nel 
mercato del lavoro e l'imprenditorialità femminile, in particolare nei settori della 
scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (discipline STEM) nonché 
dell'intelligenza artificiale (IA); rammenta che, nel sostenere le transizioni verde e 
digitale, la politica di coesione dovrebbe prestare un'attenzione particolare a garantire 
alle donne l'accesso alla formazione, in modo da colmare il divario digitale di genere; 
sottolinea la necessità di rafforzare le reti regionali, nazionali ed europee di donne nei 
settori dell'attività commerciale e imprenditoriale, della scienza e della tecnologia, 
dell'istruzione, dei media e della leadership civica e politica, in particolare nelle zone 
remote e rurali e nelle zone di frontiera; sottolinea la necessità di contrastare la 
segregazione verticale e orizzontale tra donne e uomini nel mercato del lavoro, dato che 
le occupazioni più precarie e meno retribuite sono a netta prevalenza femminile, il che 
incide particolarmente sul divario retributivo e pensionistico.
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