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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 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;

1. ribadisce con forza la sua richiesta di aumentare le risorse per contrastare la violenza di 
genere, in particolare a seguito dell'aumento della violenza nei confronti delle donne 
durante la crisi COVID-19, e di aumentare i finanziamenti per le organizzazioni 
pertinenti nell'ambito della sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori.

2. sottolinea la necessità di aumentare le risorse destinate al FSE+, in quanto la crisi 
COVID-19 ha colpito le donne in misura sproporzionata, in particolare le donne in 
condizioni di lavoro precario, con contratti a tempo parziale e impiegate in alcuni settori 
maggiormente colpiti, come la sanità, la vendita al dettaglio e l'assistenza sociale;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a correggere l'insufficiente rappresentanza 
delle donne nel settore delle TIC e a destinare finanziamenti per colmare il divario 
digitale di genere rafforzando le competenze digitali delle donne;

4. 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;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare risorse aggiuntive al programma 
UE per la salute (EU4Health) per i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti;

6. invita la Commissione e il Consiglio a garantire che siano assegnati stanziamenti 
supplementari alle organizzazioni per i diritti delle donne, in particolare quelle che 
lavorano per la promozione della salute e riproduttiva e dei relativi diritti e per i diritti 
LGBTI+;

7. ribadisce l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e 
chiede un aumento del suo bilancio al fine di migliorarne le capacità di assunzione e 
ricerca.


