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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 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", indicando quindi la necessità che 
l'uguaglianza di genere sia integrata in tutte le politiche dell'Unione;

B. considerando che la disuguaglianza è un problema in aumento nell'Unione, e che una 
percentuale crescente del bilancio dell'UE deve essere destinata allo sviluppo dei diritti 
sociali e all'accesso ai servizi di assistenza pubblica, prestando particolare attenzione al 
miglioramento dell'uguaglianza di genere, anche per le persone LGBTI, e della 
situazione delle donne e delle ragazze;

C. considerando che le donne continuano a essere sottorappresentate nelle posizioni di 
leadership e dedicano una quantità di tempo maggiore rispetto agli uomini ai lavori 
domestici e di assistenza non retribuiti;

D. considerando che la Commissione dovrebbe mantenere livelli di finanziamento 
sufficienti per i programmi volti a sostenere i diritti delle donne, come il programma 
Diritti, uguaglianza e cittadinanza, concentrandosi in modo particolare sugli strumenti 
di non discriminazione e sulla prevenzione della violenza di genere;

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 
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 più vulnerabili, tra cui le donne con disabilità, 
le madri sole, le donne migranti e le donne appartenenti a minoranze etniche e sessuali;

4. chiede la tracciabilità della spesa per la parità di genere e che siano istituiti indicatori 
adeguati e una metodologia specifica, soprattutto per quanto riguarda la lotta contro la 
discriminazione e la violenza di genere e le molestie sessuali nonché l'accesso delle 
donne alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;
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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. ricorda l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 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 a mantenere stabili il bilancio, 
l'organico e l'indipendenza dell'Istituto.


