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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 
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;

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 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) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che sono 
soggetti ai principi di non discriminazione e uguaglianza tra donne e uomini;

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, cosa di cui la 
politica di coesione dovrebbe tener conto;

D. considerando che la prestazione di assistenza è della massima importanza per consentire 
alle donne di rimanere attive sul mercato del lavoro;

1. invita 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, 
dimostrando un forte impegno politico a livello unionale, nazionale e regionale; 
incoraggia ad attuare, a tal riguardo, una stretta cooperazione con l'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (EIGE), fornendo ricerche e dati di alta qualità per sostenere un 
processo decisionale meglio informato e basato su dati concreti da parte dei responsabili 
politici e di altri soggetti chiave che si adoperano per migliorare 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;

2. invita la Commissione a svolgere un'azione di sensibilizzazione in merito alla necessità 
dell'uguaglianza di genere e a sviluppare e fornire strumenti e orientamenti specifici per 
aiutare gli Stati membri a integrare una prospettiva di genere in fase di attuazione e 
monitoraggio; sottolinea l'importanza della formazione inerente alla dimensione di 
genere per i funzionari che gestiscono i fondi della politica di coesione;

3. invita gli Stati membri e le rispettive autorità 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;
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4. sottolinea, alla luce dell'impatto senza precedenti della crisi 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, incoraggino l'occupazione e l'imprenditorialità femminile, 
migliorino l'accesso delle donne alla terra, al credito e agli strumenti finanziari, 
accrescano le loro competenze e il loro rendimento attraverso l'istruzione, la formazione 
e i servizi di consulenza, aumentino la loro partecipazione a gruppi di azione locale e 
allo sviluppo di partenariati locali e affrontino le carenze infrastrutturali, anche in 
relazione 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 sul mercato 
del lavoro.


