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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per 
lo sviluppo regionale, competente nel merito, ad introdurre i seguenti suggerimenti nella 
propria proposta di risoluzione:

1. invita le autorità locali, in qualità di datori di lavoro di donne e di uomini, a dare 
l'esempio garantendo l'uguaglianza tra le donne e gli uomini a livello del personale di 
ogni grado, prevedendo la stessa retribuzione per lo stesso lavoro e assicurando 
l'uguaglianza per quanto riguarda la formazione professionale ed i posti di responsabilità 
nei gradi superiori della gerarchia;

2. è del parere che la pianificazione urbana dovrebbe tenere conto della specificità degli 
aspetti demografici e della qualità di vita delle città europee e prevedere un ventaglio 
ampio di politiche e di possibilità alla cui programmazione siano associati i cittadini e, 
segnatamente, i giovani e le donne, così da garantire città a misura d'uomo in termini di 
trasporti, attività economiche, pianificazione ambientale, politica sociale, igiene pubblica, 
politica per l'immigrazione, integrazione sociale, edilizia abitativa, potenziamento dei 
centri di puericultura e di assistenza per le persone anziane, sicurezza, ecc., nonché 
incoraggiare la solidarietà intergenerazionale; ritiene che l'elaborazione di tale strategia 
debba andare di pari passo con l'inserimento della politica di genere in tutti i settori;

3. invita gli Stati membri, le autorità nazionali, regionali e locali come pure le imprese e le 
parti sociali e le organizzazioni non governative a prestare particolare attenzione non solo 
alle questioni infrastrutturali ma anche alle innovazioni intese a contrastare l'esclusione 
dei gruppi più vulnerabili della popolazione, in particolare le donne a basso reddito, le 
donne anziane, le donne migranti e quelle originarie di minoranze etniche nelle 
megalopoli;

4. invita la Commissione a considerare, relativamente alle pari opportunità e agli aspetti 
sociali nel contesto dei recenti e prossimi allargamenti, le seguenti questioni che 
costituiscono le nuove sfide urbane più urgenti: la creazione di opportunità per i giovani 
urbani sfavoriti e i bambini di strada; la povertà relativa e assoluta e la povertà infantile 
nell'ambiente urbano; il sostegno alla società civile emergente come, per esempio, i 
forum di vicini; il sostegno alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari 
pubblici, segnatamente attraverso la democrazia digitale;

5. invita le autorità locali delle zone urbane ad attuare un sistema che permetta di consultare 
le donne quanto alle loro necessità e priorità specifiche e a tenere presenti le informazioni 
ottenute nei loro piani d'azione in materia di uguaglianza e nell'organizzazione della vita 
civica;

6. invita le autorità locali delle zone urbane a tenere presenti le necessità delle donne nella 
preparazione dei loro bilanci e a stabilire un sistema di seguito, monitoraggio e 
valutazione dell'inclusione della dimensione di genere nel bilancio;

7. invita gli Stati membri e le autorità locali ad accordare un'attenzione particolare al 
problema della violenza domestica promuovendo campagne per accrescere la 
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sensibilizzazione a tale questione e creando strutture di sostegno per le donne vittime di 
violenza domestica assicurando così il loro appoggio e seguito psicologico;

8. invita le autorità locali delle zone urbane ad incoraggiare la partecipazione delle donne 
alla vita civica;

9.   Considerando che il programma URBAN II (2000-2006) sta volgendo al termine, chiede 
alla Commissione, soprattutto alla luce del recente allargamento, di prestare particolare 
attenzione agli interessi delle donne nel prossimo periodo, perseguendo un coordinamento 
efficace con le altre iniziative comunitarie per la pianificazione urbana, tra cui EQUAL e 
il programma d'azione comunitario per le pari opportunità, nonché prevedendo tra le 
priorità del nuovo programma le linee guida per la promozione delle pari opportunità e 
una più agevole conciliazione della vita familiare e professionale; 

10. invita le autorità nazionali, locali e private incaricate della gestione dei programmi a 
promuovere lo sviluppo di trasporti in comune che tengano presente la necessità di una 
mobilità rapida, sicura e flessibile degli abitanti delle città tenendo conto delle loro 
necessità quotidiane, misure che agevoleranno in particolare le donne se si considerano gli 
spostamenti accresciuti risultanti dalla necessità di conciliare la vita professionale e 
familiare;

11. invita la Rete europea per lo scambio di esperienze (URBACT) nel contesto dello scambio 
di buone prassi ed esperienze tra le città europee, a prestare particolare attenzione ai 
problemi delle città dei nuovi Stati membri, soprattutto per quanto riguarda i temi della 
politica di genere, promuovendo la cooperazione con le reti urbane europee, per esempio 
Eurocities e le iniziative internazionali come il programma HABITAT dell'ONU.

12. ritiene che la pianificazione urbana dovrebbe essere incentrata su un cambiamento delle 
mentalità onde risolvere il problema dell'alloggio e dell'insediamento della popolazione 
Rom, accordando un'attenzione particolare a taluni rischi sanitari connessi all'ubicazione 
di tali insediamenti in zone altamente inquinate;
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