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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne 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, conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in tutte le sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, 
nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne, istituendo il principio 
dell'integrazione della dimensione di genere; che la procedura di bilancio 2021, essendo 
la prima del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, rappresenta un'occasione 
per integrare meglio la dimensione di genere nell'intera procedura di bilancio attraverso 
il bilancio di genere, in particolare alla luce dei molteplici impatti di genere della crisi 
COVID-19 sui diritti delle donne, tra cui un aumento della violenza basata sul sesso 
durante il confinamento, un maggior rischio di abbandono del mercato del lavoro 
connesso a un onere più elevato a carico dei compiti assistenziali e una quota più 
elevata di donne assunte in settori colpiti dal confinamento, anche nell'economia 
informale e in settori che presentano condizioni più precarie;

1. sottolinea che il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori è l'unico programma 
dell'Unione che prevede misure mirate per l'uguaglianza di genere, anche per quanto 
riguarda la prevenzione e la lotta alla violenza basata sul sesso; ribadisce con forza la 
sua richiesta di un incremento, in particolare, delle risorse e di una linea di bilancio 
specifica per la lotta alla violenza di genere, soprattutto a seguito dell'aumento della 
violenza nei confronti delle donne durante la crisi COVID-19, nonché di un incremento 
dei finanziamenti per il sottobiettivo dedicato all'uguaglianza di genere e 
all'integrazione della dimensione di genere nonché per le organizzazioni pertinenti 
nell'ambito delle sezioni Daphne e Valori del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e 
valori; rinnova l'invito a includere linee di bilancio specifiche per tutte le misure mirate 
all'uguaglianza di genere quale buona pratica in materia di bilancio di genere e al fine di 
facilitare il monitoraggio della spesa per l'uguaglianza di genere;

2. sottolinea la necessità di aumentare in modo sostanziale le risorse del FSE+ per 
consentire l'integrazione nel mercato del lavoro e una formazione adeguata, dal 
momento che la crisi COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata l'occupazione 
femminile, in particolare le donne che lavorano nell'economia informale, molte delle 
quali potrebbero non essere in grado di accedere a un'occupazione formale dovendo 
accudire ai figli, le donne in condizioni di lavoro precario, con contratti a tempo 
parziale e impiegate in alcuni settori fortemente e altamente femminilizzati, come la 
sanità, il commercio al dettaglio e le strutture e i servizi di assistenza, l'assistenza 
all'infanzia, agli anziani e l'assistenza sociale e a lungo termine, con l'obiettivo di 
facilitare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

3. sottolinea la necessità di considerare un aumento delle risorse per rafforzare 
l'emancipazione femminile attraverso l'imprenditorialità e per sostenere le PMI gestite 
da donne, garantendo loro l'accesso a prestiti e finanziamenti attraverso programmi 
dedicati;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a correggere l'insufficiente rappresentanza 
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delle donne nei settori dell'economia digitale, delle TIC e della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM) in termini di istruzione, formazione e 
occupazione, in particolare attraverso azioni specifiche per informare e incoraggiare le 
ragazze a esplorare la STEM al fine di motivarle nell'apprendimento, nello studio e nel 
perseguimento di una professione in questo settore, e a destinare fondi specifici per 
colmare il divario digitale di genere presentando proposte volte a migliorare le 
competenze digitali e l'alfabetizzazione digitale delle donne e ad aumentare le loro 
possibilità di competere su un piano di parità, nonché ad aiutare le donne ad adattarsi 
alle nuove condizioni di lavoro in seguito alla crisi COVID-19 e a promuoverne una 
maggiore partecipazione all'economia;

5. chiede un aumento degli stanziamenti per il polo tematico Cultura, creatività e società 
inclusiva al fine di integrare meglio la prospettiva di genere in ciascun programma, 
nonché di sostenere e promuovere gli studi e le ricerche di genere nell'Unione;

6. sottolinea la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio che sostengono l'accesso 
universale alla salute sessuale e riproduttiva e il rispetto universale dei relativi diritti; 
invita gli Stati membri a tutelare la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in 
particolare garantendo la disponibilità di programmi e servizi di salute riproduttiva, tra 
cui l'assistenza sanitaria e i medicinali essenziali per la pianificazione familiare 
volontaria e la salute materna e neonatale; invita la Commissione e gli Stati membri a 
stanziare risorse supplementari al programma EU4Health, in particolare per garantire la 
fornitura continua e tempestiva di servizi accessibili e sicuri concernenti la salute 
sessuale e riproduttiva e relativi diritti, nonché per sostenere le azioni volte ad affrontare 
le questioni sanitarie connesse alla violenza di genere e a sostenere le vittime di tale 
violenza; richiama in particolare l'attenzione sulle donne che vivono in zone rurali, 
scarsamente popolate e meno accessibili, il cui accesso a tali servizi è spesso più 
limitato;

7. ribadisce che il bilancio dell'Unione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nel 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; chiede 
pertanto che il bilancio sia utilizzato a sostegno di misure e progetti volti a eliminare la 
povertà femminile e infantile, promuovendo una maggiore e migliore integrazione nel 
mercato del lavoro, a eliminare le disparità lavorative e salariali tra uomini e donne, a 
migliorare la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso a tale assistenza nonché a 
lottare contro la violenza nei confronti delle donne, dei bambini e dei giovani;

8. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che siano assegnati stanziamenti 
supplementari alle organizzazioni per i diritti delle donne, in particolare quelle che si 
adoperano a favore della promozione della salute e riproduttiva e dei relativi diritti e dei 
diritti LGBTI+; ribadisce la sua richiesta per un meccanismo volto a tutelare il bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri; sottolinea che l'approvazione del Parlamento al QFP 2021-2027 dovrebbe 
essere subordinata al rispetto dei valori dell'Unione ed è pronto a non concedere la sua 
approvazione qualora non si raggiunga un accordo politico su un siffatto meccanismo;

9. ribadisce l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e 
dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e chiede un aumento del loro 
bilancio al fine di migliorarne le capacità di assunzione e ricerca; ricorda l'importante 
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ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nella comprensione della 
portata e delle cause delle disuguaglianze di genere nell'UE; chiede pertanto un aumento 
della dotazione di bilancio a titolo della rubrica "Promuovere la non discriminazione e 
la parità".
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