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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 l'Unione europea si fonda, tra l'altro, sul valore della parità tra uomini 
e donne e che l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce 
che la promozione di tale parità è un principio fondamentale dell'Unione;

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto finanziamenti 
sufficienti per il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (DUC) e per conferire 
il profilo più elevato possibile all'obiettivo specifico relativo a Daphne di tale 
programma; che il Parlamento europeo ha chiesto di proseguire tutte queste azioni volte 
a combattere la violenza contro le donne, con una dotazione di bilancio indipendente 
per Daphne anche nel programma Diritti e valori per il quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027;

C. considerando che la proposta di progetto di bilancio generale dell'Unione europea per il 
2020 mira a continuare a sostenere gli investimenti strategici e la crescita sostenibile al 
fine di migliorare la coesione economica e creare posti di lavoro, in particolare per i 
giovani; che, a tale proposito, è altresì importante puntare a migliorare il potenziale 
delle donne in tutti i settori economici, anche nell'ambito dell'economia digitale, delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché della scienza, della 
tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM);

1. ribadisce la propria richiesta di promuovere la parità tra donne e uomini, sostenendo 
l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere ove possibile 
nell'ambito della procedura di bilancio, anche al momento di finalizzare i negoziati del 
prossimo QFP, e di utilizzare la spesa di bilancio come uno strumento efficace per 
promuovere la parità tra donne e uomini;

2. ribadisce la propria richiesta di aumentare le risorse per l'obiettivo specifico relativo a 
Daphne nell'ambito dell'attuale programma DUC e di mantenere tale aumento nel 
programma Diritti e valori; chiede di garantire che siano resi disponibili finanziamenti 
per le azioni volte a combattere la violenza contro le donne e la tratta nel quadro 
dell'efficace attuazione della convenzione del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

3. sottolinea la necessità di portare avanti tutte le azioni volte a prevenire e a combattere 
tutte le forme di violenza contro le donne, i bambini e i giovani nel quadro del 
programma che sostituirà il DUC nel prossimo QFP, con una dotazione di bilancio 
indipendente destinata a Daphne e una particolare attenzione alla lotta contro la tratta di 
esseri umani;

4. chiede stanziamenti di bilancio intesi a sostenere l'imprenditorialità femminile e 
l'indipendenza economica delle donne e ad assicurare e incoraggiare l'accesso delle 
donne a prestiti e a finanziamenti con capitale di rischio attraverso fondi e programmi 
dell'Unione, quali COSME, Orizzonte 2020 e il Fondo sociale europeo;
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5. si compiace della continuazione del finanziamento a favore dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile; chiede di garantire un'equa partecipazione di ragazze e giovani 
donne alle misure contemplate da tale iniziativa nonché di prestare particolare 
attenzione alle offerte di qualità ad esse riservate nel campo della formazione e 
dell'occupazione, anche nei settori dell'economia digitale, delle TIC e delle STEM;

6. ricorda l'importante ruolo dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e chiede che 
siano mantenuti il bilancio, l'organico e l'indipendenza dell'Istituto.


