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Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. In una procedura 
scritta dei coordinatori in data 31 marzo 2020, la commissione ha deciso di esprimere tale 
parere sotto forma di lettera.

Nel corso di tale procedura, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Evelyn Regner
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SUGGERIMENTI

A. considerando che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
sancisce che "[n]elle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a 
promuovere la parità, tra uomini e donne", istituendo quindi il principio 
dell'integrazione della dimensione di genere che stabilisce che l'uguaglianza di genere 
deve essere integrata in tutte le politiche dell'Unione e tenuta in considerazione a tutti i 
livelli del processo di bilancio attraverso l'integrazione della dimensione di genere e il 
bilancio di genere;

B. considerando che gli Stati membri e l'UE devono combattere efficacemente ed eliminare 
la discriminazione e che una percentuale crescente del bilancio dell'UE, compresi i 
fondi strutturali dell'UE e gli investimenti nei servizi pubblici di assistenza di elevata 
qualità, deve essere destinata alla creazione di nuove opportunità nel mercato del lavoro 
dell'UE, alla promozione dei diritti sociali e al miglioramento delle condizioni di lavoro 
e di vita al fine di consentire un miglior equilibrio tra vita professionale e vita privata 
per entrambi i sessi, con un'attenzione particolare al miglioramento dell'uguaglianza, 
anche per le donne e le ragazze e le persone LGBTI +;

C. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni 
decisionali e di leadership, mentre continuano a essere sovrarappresentate in settori a 
bassa retribuzione, come le attività di assistenza e di servizio, e che dedicano una 
quantità di tempo maggiore rispetto agli uomini ai lavori domestici e alle responsabilità 
di assistenza non retribuiti; che sono necessarie misure specifiche per sostenere le 
donne, in particolare agevolandone il ritorno nel mercato del lavoro dopo un periodo 
prolungato di pausa, al fine di accrescere le loro potenzialità sul mercato del lavoro;

D. considerando che le donne rimangono sottorappresentate nell'economia digitale e nei 
settori dell'intelligenza artificiale, delle TIC e delle discipline STEM in termini di 
istruzione, formazione e occupazione, in particolare in posizioni direttive; che le risorse 
a sostegno dell'emancipazione delle donne attraverso l'inclusione digitale potrebbero 
comportare un avanzamento dell'uguaglianza nell'era digitale; che la strategia 
"Un'Europa pronta per l'era digitale" dovrebbe integrare la dimensione di genere;

E. considerando che la Commissione dovrebbe assicurare livelli di finanziamento 
sufficienti e pari almeno ai livelli attuali per i programmi volti a sostenere i diritti delle 
donne, come il programma attuale Diritti, uguaglianza e cittadinanza, concentrandosi in 
modo particolare sugli strumenti di non discriminazione, uguaglianza di genere e 
integrazione della dimensione di genere e sulla prevenzione della violenza di genere; 
che il Parlamento europeo è a favore di una dotazione specifica per azioni volte a 
prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere e a promuovere la piena 
attuazione della convenzione di Istanbul nel quadro del programma Diritti e valori;

Porre l'uguaglianza al centro delle politiche dell'Unione

1. pone l'accento sulla necessità che il bilancio di genere diventi parte integrante della 
procedura di bilancio in tutte le sue fasi e in tutte le linee di bilancio, affinché la spesa di 
bilancio diventi uno strumento efficace per promuovere la parità di genere; chiede che 
la dimensione di genere sia integrata in modo sistematico in tutti i programmi e gli 
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strumenti finanziari dell'Unione e nel Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS);

2. ribadisce la sua richiesta di maggiori investimenti a sostegno dei diritti delle donne e 
delle ragazze; chiede stanziamenti di bilancio intesi a sostenere l'indipendenza 
economica delle donne attraverso programmi e fondi dell'Unione, quali COSME, 
Orizzonte 2020 e il FEIS;

3. chiede maggiori sinergie tra gli strumenti disponibili al fine di promuovere la parità di 
genere e migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata; ribadisce la necessità di 
maggiori sforzi onde sostenere le donne che si trovano in una situazione più vulnerabile, 
tra cui le donne con disabilità, le donne di colore, le madri sole, le donne migranti, le 
donne che abitano in zone rurali remote, le donne appartenenti a minoranze etniche e le 
donne LBTI+;

4. chiede che la spesa per l'uguaglianza di genere sia monitorata attraverso linee di 
bilancio indipendenti per azioni mirate e che siano istituiti indicatori adeguati, 
valutazioni d'impatto e una metodologia specifica, soprattutto per quanto riguarda la 
lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, la violenza psicologica, sessuale 
e fisica e le molestie sessuali nonché l'accesso delle donne alla salute sessuale e 
riproduttiva e ai relativi diritti; chiede lo sviluppo e l'applicazione di pertinenti 
meccanismi di rendicontabilità e trasparenza, nonché di una rendicontazione periodica e 
sensibile alla problematica di genere dei relativi esiti, al fine di migliorare il processo di 
integrazione della dimensione di genere e l'efficienza dei programmi attuati;

5. invita l'Unione ad aumentare la dotazione di bilancio a favore delle organizzazioni della 
società civile che promuovono i diritti delle donne in Europa e nel Sud del mondo;

6. mette in risalto le crescenti e preoccupanti reazioni negative nei confronti della parità di 
genere e dei diritti delle donne e l'importanza degli strumenti dell'UE, compreso 
l'NDICI nel contrastare tale situazione; si rammarica che la Commissione non abbia 
incluso un programma specifico sulla parità di genere nella sua proposta e chiede 
dotazioni di bilancio ambiziose e specifiche a sostegno dei difensori dei diritti umani 
delle donne e della protezione e promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei 
relativi diritti; sottolinea, pertanto, la necessità di rafforzare gli stanziamenti di bilancio 
che sostengono l'accessibilità e il rispetto universali della salute sessuale e riproduttiva e 
dei relativi diritti;

7. ricorda l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere nella 
comprensione della portata e delle cause della diseguaglianza tra uomini e donne 
nell'UE e la necessità di consolidare la dotazione di bilancio per la raccolta di dati e 
l'acquisizione di competenze in materia di uguaglianza di genere; invita ad aumentare, o 
quantomeno a mantenere ai livelli attuali, il bilancio, l'organico e l'indipendenza 
dell'Istituto.


