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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 per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visti l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE,

1. è favorevole al fatto che i nuovi programmi continuino a perseguire l'obiettivo di 
rimuovere gli ostacoli all'occupazione, soprattutto per le donne, specie in ambiente rurale, 
i giovani, i disabili, gli anziani e i lavoratori scarsamente qualificati; osserva che 
l’obiettivo di un tasso di occupazione più elevato per le donne è lungi dall’essere 
raggiunto;

2. sottolinea che i regolamenti relativi ai Fondi strutturali stabiliscono che gli Stati membri e 
la Commissione garantiscano che la parità fra uomini e donne e l'integrazione della 
prospettiva di genere siano promosse nelle varie fasi di esecuzione di tali fondi;

3. sollecita l’introduzione di programmi operativi che rispettino i principi dell'integrazione 
delle questioni di genere, che si occupino della discriminazione e che promuovano la
parità di trattamento, di retribuzione e di opportunità per uomini e donne sia sul posto di 
lavoro che nella società in generale, promuovendo la capacità imprenditoriale delle donne
in particolare, facilitando la partecipazione delle donne nel processo decisionale e 
incrementando la presenza femminile in ambito scientifico, accademico e tecnologico, 
lanciando campagne di sensibilizzazione del grande pubblico, scambiando le buone prassi 
e mantenendo un dialogo continuo con i cittadini; 

4. sostiene le iniziative promosse dal Fondo sociale europeo e dal programma PROGRESS 
per il periodo 2007-2013, che migliorano la situazione delle donne sul mercato del lavoro 
e contribuiscono ad eliminare la discriminazione;

5. mette in evidenza che, per garantire le condizioni necessarie a un'equa partecipazione 
delle donne e degli uomini nella sfera pubblica e privata e al contempo far fronte alla sfida 
demografica, questi programmi dovrebbero anche impegnarsi a conciliare vita familiare e 
vita professionale; sottolinea la necessità di migliorare la disponibilità, la qualità e 
l'accessibilità dei servizi per l'infanzia e dei servizi di assistenza per le persone dipendenti, 
gli anziani, i malati cronici e le persone affette da disabilità, in linea con gli obiettivi di 
Barcellona;

6. è favorevole al “principio del partenariato” che la Commissione ha applicato nella politica 
di coesione, e invita la Commissione a coinvolgere le organizzazioni femminili a livello 
locale e nazionale nella sua negoziazione e attuazione; 

7. invita gli Stati membri a fornire ai cittadini, alle autorità locali e non governative e alle 
organizzazioni femminili tutte le informazioni relative alle possibilità di finanziamento, e
in particolare le informazioni su programmi specifici, l'idoneità al cofinanziamento a 
partire dai fondi strutturali, le regole relative di cofinanziamento e di rimborso nonché
dove trovare gli inviti a presentare proposte nel quadro del nuovo periodo di 
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programmazione 2007-2013; 

8. invita gli Stati membri a garantire che gli eccessivi ostacoli di tipo amministrativo non 
scoraggino le organizzazioni non governative, in particolare quelle che si occupano del 
sostegno alle donne in situazioni economiche sfavorevoli, alle donne immigranti, alle 
donne appartenenti a minoranze etniche, alle donne disabili, alle donne con persone 
dipendenti a carico e alle vittime di violenze e torture, dal presentare domanda per 
ottenere il finanziamento dei progetti;

9. invita gli Stati membri a evitare eccessivi ritardi nel rimborso dei costi relativi a progetti 
portati a termine, osservando che l’insolvenza dovuta a tali ritardi spesso impedisce ai 
beneficiari – soprattutto autorità locali e organizzazioni senza scopi di lucro – di avviare 
ulteriori iniziative specifiche al loro settore di attività;

10. invita gli Stati membri, nel quadro della programmazione e dell'esecuzione di progetti 
strategici, a tener debitamente conto dei bisogni delle donne, delle famiglie, soprattutto 
monoparentali e numerose, delle persone disabili e dei gruppi vulnerabili nelle regioni 
geograficamente e socialmente sfavorite.

11. invita gli Stati membri a tener conto dell'impatto sulle donne e della dimensione di genere
in tutti i progetti dei Fondi strutturali.
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