
AM\698902IT.doc PE398.536v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

18.12.2007 PE398.536v01-00

EMENDAMENTI 1-72
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Proposta di risoluzione

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 1
Visto 5 bis (nuovo)

- vista la direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 sull'applicazione del 
principio di parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività 
autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 
maternità1,

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 2
Visto 5 ter (nuovo)

- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento 

                                               
1 GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
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fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)1,

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 3
Visto 5 quater (nuovo)

- visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali2,

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 4
Visto 5 quinquies (nuovo)

- vista la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1996 sull'integrazione della parità 
di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei3,

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 5
Visto 5 sexies (nuovo)

- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sugli obiettivi della parità di opportunità 
tra donne e uomini nell'utilizzo dei Fondi strutturali4,

Or. el

                                               
1 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
2 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
3 GU C 386 del 20.12.1996, pag. 1.
4 P5_TA(2003)0093.
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Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 6
Considerando A

A. considerando che, da una prospettiva europea, la questione delle zone rurali1 è trattata 
nel contesto della politica agricola comune (PAC), che la presente risoluzione si 
occupa del secondo pilastro della PAC, ossia lo sviluppo rurale, ma che devono altresì 
essere considerate le politiche sociali,

Or. de

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda, 

Emendamento 7
Considerando A bis (nuovo)

A bis. considerando che il mainstreaming di genere (l'integrazione della dimensione di 
genere) non è stato preso seriamente in considerazione nel Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), tenendo conto del fatto che teoricamente il FEASR
è lo strumento più appropriato per migliorare la parità delle opportunità per le 
donne nelle zone rurali,

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 8
Considerando C

C. considerando che, per rendere più attrattive le zone rurali, è necessario promuovere 

                                               
1 La presente definizione di zone rurali è stata approvata nell'ambito della decisione 2006/144/CE. La 
Commissione ha costantemente utilizzato la metodologia dell'OCSE. La metodologia dell'OCSE è basata sulla 
densità di popolazione (OCSE, Creazione di indicatori rurali per configurare una politica territoriale, Parigi, 
1994). Essa è basata su un approccio a due tempi: in primo luogo, le unità locali (per esempio, i comuni) sono 
definite rurali quando presentino una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato. In 
secondo luogo, le regioni (per esempio, NUTS 3 o NUTS 2) sono classificate in una delle 3 categorie seguenti:

 Regioni  prevalentemente rurali: più del 50% della popolazione regionale vive in comuni rurali (con 
meno di 150 ab/kmq)

 Regioni intermedie: tra il 15 e il 50% della popolazione regionale vive in unità locali rurali
 Regioni prevalentemente urbane: meno del 15% della popolazione regionale vive in unità locali rurali.

Le 1284 regioni NUTS 3 dell'UE a 27 sono generalmente suddivise in modo uniforme tra le tre categorie rurali-
urbane. La Commissione sta attualmente incentrandosi su definizioni alternative che rispecchino in modo 
migliore la diversità delle zone significativamente rurali, comprese le zone periurbane.
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una crescita sostenibile e integrata, creare nuove opportunità occupazionali, 
specialmente per le donne e i giovani, nonché servizi sociali e sanitari di qualità,

Or. fr

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 9
Considerando D

D. considerando che i cambiamenti economici e sociali in atto nelle zone rurali non 
riguardano tutte le donne nello stesso modo, dato che per alcune rappresentano 
opportunità e per altre costituiscono sfide e problemi molto gravi,

Or. de

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda, 

Emendamento 10
Considerando D bis (nuovo)

D bis. considerando che l'attuale situazione della popolazione rurale europea è 
determinata da due opposte strategie di sopravvivenza agricola: da una parte piccole 
aziende agricole di sussistenza rurale, dall'altra impianti di produzione agricola di 
grandi dimensioni orientati ai mercati mondiali,

Or. en

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 11
Considerando E

E. considerando che gli obiettivi di Lisbona consistenti nel generare la crescita e 
promuovere l'economia sociale di mercato possono essere conseguiti unicamente 
avvalendosi pienamente del significativo potenziale delle donne nel mercato del 
lavoro tanto nelle zone rurali quanto in quelle urbane,

Or. de
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda,

Emendamento 12
Considerando E bis (nuovo)

E bis. considerando che il lavoro delle donne è spesso considerato una risorsa naturale 
illimitata da sfruttare e che inoltre l'iniqua segregazione del mercato del lavoro sta 
diventando più rigida,

Or. en

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 13
Considerando F bis (nuovo)

F bis. ribadendo la sua valutazione secondo cui l'attuazione della direttiva 86/613/CEE 
sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne che 
esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e 
relativa altresì alla tutela della maternità non si è rivelata efficace e non ha risposto 
agli obiettivi iniziali della direttiva, vale a dire il miglioramento dello status delle 
coniugi assistenti,

Or. el

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 14
Considerando G bis (nuovo)

G bis. considerando che solo un modesto numero di donne è titolare di un'azienda 
agricola, generalmente di dimensioni economiche ridotte e scarsamente redditizia, 
mentre la maggior parte delle donne delle zone rurali lavorano insieme ai loro 
compagni di lavoro maschi (padre, fratello, coniuge), i quali detengono in esclusiva 
la titolarità dell'azienda agricola o zootecnica,

Or. es
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotouhrista

Emendamento 15
Considerando I

I. considerando che, benché le zone rurali possano offrire un'elevata qualità di vita alle 
famiglie con bambini e alle persone anziane, esse fanno fronte a innumerevoli sfide, 
quali la mancanza di infrastrutture di istruzione e di formazione a tutti i livelli, di 
servizi di interesse sociale quali strutture sufficienti e appropriate per l'assistenza 
all'infanzia, servizi di prossimità, l'assistenza alle persone anziane o malate nonché la 
pressione risultante dalla ristrutturazione agricola in corso e dai problemi ambientali,

Or. fr

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 16
Considerando I

I. considerando che, benché le zone rurali possano offrire un'elevata qualità di vita alle 
famiglie con bambini e alle persone anziane, esse si trovano tuttora di fronte a 
innumerevoli sfide, come la mancanza di infrastrutture di formazione e di servizi di 
interesse sociale quali strutture appropriate per l'assistenza all'infanzia e l'assistenza 
alle persone anziane o malate, nonché la pressione risultante dalla ristrutturazione 
agricola in corso e dalla tutela dell'ambiente,

Or. de

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 17
Considerando I

I. considerando che, benché le zone rurali possano offrire un'elevata qualità di vita alle 
famiglie con bambini e alle persone anziane, esse si trovano tuttora di fronte a 
innumerevoli sfide, come la mancanza di infrastrutture di formazione e di reti di 
servizi sociali quali strutture appropriate per l'assistenza all'infanzia e l'assistenza alle 
persone anziane o malate e ai disabili, nonché la pressione risultante dalla 
ristrutturazione agricola in corso e dai problemi ambientali,

Or. es
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 18
Considerando J

J. considerando che il significativo contributo apportato dalle donne allo sviluppo locale 
e della comunità (soppressione) si rispecchia in maniera inadeguata nella loro 
partecipazione ai processi decisionali,

Or. pl

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Considerando K

K. considerando che soprattutto le donne si offrono spontaneamente per attività di 
volontariato all'interno e al di fuori della famiglia che costituiscono la base della 
coesione fondamentale della vita in società,

Or. fr

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 20
Considerando K

K. considerando che soprattutto le donne si offrono spontaneamente per attività di 
volontariato che costituiscono la base della coesione fondamentale della vita in 
società; considerando tuttavia che lo Stato deve assumere le funzioni di sostenibilità 
sociale necessarie per il libero sviluppo di una cittadinanza che goda di tempi e 
risorse uguali per tutti, a prescindere dal genere,

Or. es
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 21
Considerando L bis (nuovo)

L bis. considerando che è molto importante contrastare l'esodo delle donne dalla zone 
rurali, poiché nei territori in cui non vi sono opportunità a medio termine per le 
donne non ve ne sono per nessuno, non potendosi mantenere il livello di 
popolazione,

Or. es

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 22
Considerando M

M. considerando che la combinazione della carenza di infrastrutture e opportunità di 
lavoro e dei livelli di reddito relativamente più bassi ha come risultato una forza 
lavoro mobile che lascia le zone rurali svantaggiate e intraprende studi e/o attività 
lavorative nei centri urbani, dove si può presumere di trovare una più alta qualità di 
vita e maggiori opportunità occupazionali; considerando che l'esodo delle donne 
appartenenti a gruppi di età economicamente attivi continua a provocare un certo 
grado di "mascolinizzazione" della popolazione rurale, (soppressione)

Or. en

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 23
Considerando M

M. considerando che l'esodo delle donne appartenenti a gruppi di età economicamente 
attivi continua a provocare un certo grado di "mascolinizzazione" della popolazione 
rurale, con conseguenze negative sulla qualità di vita della comunità e sull'andamento 
demografico,

Or. de
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 24
Considerando N

N. (soppressione); considerando che la mancanza di servizi (soppressione) di trasporto 
pubblico nelle zone rurali può perturbare la realizzazione dei compiti della vita 
quotidiana e familiare e rappresentare un ostacolo per l'accesso alla formazione 
professionale e alla ricerca di un'occupazione,

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 25
Considerando N

N. considerando che le necessità di trasporto delle donne e degli uomini sono diverse 
nelle zone rurali (soppressione); considerando che l'insufficienza dei servizi di 
trasporto pubblico determina esclusione sociale e che i giovani sono ostacolati dalla 
mancanza di servizi locali di trasporto pubblico, per cui hanno minori opportunità di 
accedere alla formazione professionale o di trovare un lavoro,

Or. en

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 26
Considerando N

N. considerando che le donne, soprattutto nelle zone rurali, impiegano molto tempo per 
portare in automobile i loro bambini ed altri membri della famiglia dai medici, a 
scuola e a praticare sport, e che (soppressione) i giovani sono svantaggiati dalla 
mancanza di servizi locali di trasporto pubblico, per cui hanno minori opportunità di 
accedere alla formazione professionale o di trovare un lavoro,

Or. de
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 27
Considerando N bis (nuovo)

N bis. considerando la maggiore difficoltà di accesso alle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nelle zone rurali, specialmente per le donne,

Or. es

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 28
Considerando O

O. considerando che le zone rurali offrono reali opportunità grazie al loro potenziale di 
crescita nei nuovi settori e all'offerta di attrattive, attività artigianali e turismo rurali, 
gestita soprattutto da donne, che costituisce un importante fattore economico per le 
regioni sottosviluppate ma di interesse paesaggistico,

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 29
Considerando P

P. considerando che si dovrebbe accordare maggiore attenzione alla dimensione di 
genere nell'elaborazione del bilancio al fine di raggiungere una governance efficace 
dei programmi di sviluppo rurale e in particolare rapportare meglio i fondi alle 
esigenze specifiche delle donne in tali regioni,

Or. fr

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 30
Considerando P bis (nuovo)

P bis. sottolineando che nell'ambito del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali e in particolare sul Fondo europeo 
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agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) l'eliminazione delle disparità e la 
promozione delle pari opportunità tra uomini e donne costituiscono obiettivi 
fondamentali,

Or. el

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 31
Paragrafo 1

1. è convinto che l'integrazione della dimensione di genere (mainstreaming di genere)
nel settore rurale costituisca una strategia chiave non soltanto per promuovere 
l'uguaglianza tra donne e uomini bensì anche per la crescita economica e lo sviluppo 
rurale ecologico sostenibile; sottolinea l'importanza di introdurre il mainstreaming 
di genere nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Or. en

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 32
Paragrafo 2

2. invita la Commissione a migliorare i dati statistici e le informazioni su tale fenomeno 
e ad analizzare le caratteristiche, le principali ragioni e conseguenze dell'esodo dalle 
zone rurali nell'UE; invita gli Stati membri ad elaborare strategie volte a contenere 
l'esodo dalle zone rurali delle donne, specialmente di quelle con un grado di istruzione 
elevato;

Or. es

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 33
Paragrafo 3

soppresso

Or. pl
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Emendamento presentato da Ilda Figueiredo

Emendamento 34
Paragrafo 3

3. chiede agli Stati membri che, in collaborazione con le autorità locali, creino incentivi per 
la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro al fine di far fronte al problema della 
povertà e dell'esclusione sociale nelle zone rurali; prende atto che la povertà è molto 
diffusa nelle comunità rurali, specialmente nei nuovi Stati membri, il che esige che la 
revisione della PAC tenga conto anche di questo problema;

Or. pt

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 35
Paragrafo 3

3. chiede agli Stati membri che, in collaborazione con le autorità locali e le imprese, 
creino incentivi per la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro in particolare 
eliminando le discriminazioni di cui possono essere vittima sul mercato del lavoro, 
al fine di far fronte al problema della povertà e dell'esclusione sociale nelle zone 
rurali; prende atto che la povertà è molto generalizzata nelle comunità rurali, 
specialmente nei nuovi Stati membri;

Or. fr

Emendamento presentato da Esther De Lange

Emendamento 36
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per le lavoratrici autonome per 
quanto riguarda il congedo di maternità e di malattia;

Or. nl
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 37
Paragrafo 4

4. invita la Commissione a fornire statistiche sulla povertà e l'esclusione sociale, 
disaggregate non soltanto per genere ed età bensì anche per dimensione urbana/rurale;
chiede inoltre che si effettuino studi incentrati sulle questioni di genere 
nell'ambiente rurale;

Or. es

Emendamento presentato da Ilda Figueiredo

Emendamento 38
Paragrafo 5

5. invita gli Stati membri a sostenere nelle zone rurali la transizione da un'organizzazione 
basata sull'agricoltura a un'economia più diversificata, mantenendo nel contempo il 
sostegno necessario a preservare l'esistenza di un'agricoltura familiare, cosa che 
richiede una PAC più equa;

Or. pt

Emendamento presentato da Jill Evans

Emendamento 39
Paragrafo 5

5. invita gli Stati membri a sostenere le attività basate sull'agricoltura così come le zone 
rurali basate su un'economia più diversificata;

Or. en

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 40
Paragrafo 5

5. invita gli Stati membri a sostenere le zone rurali basate sull'agricoltura e a favorire 
miglioramenti infrastrutturali in tali zone;
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Or. pl

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 41
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. richiama l'attenzione sul fatto che l'accesso ai servizi pubblici e alle infrastrutture 
sociali sta diventando sempre più problematico nelle zone rurali; la chiusura di 
banche, uffici postali, scuole, ospedali e servizi sanitari incide sulla vitalità di una 
comunità e sulla salute e il benessere della sua popolazione;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 42
Paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. invita le autorità nazionali, regionali e locali a fornire alla popolazione servizi di 
trasporto locale adeguati, essenziali per il benessere delle comunità rurali e 
specialmente per le donne, che spesso corrono maggiormente il rischio di sentirsi 
isolate; sottolinea che il costo elevato e la scarsa frequenza dei trasporti 
determinano l'isolamento delle persone dai servizi sociali, sanitari e di assistenza, 
dalle strutture scolastiche e dalle possibilità occupazionali, e talvolta 
compromettono la sicurezza personale;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 43
Paragrafo 6

6. invita gli Stati membri ad attuare politiche per migliorare le condizioni generali di vita 
delle donne nelle zone rurali e preservare il futuro di dette zone offrendo servizi, ossia 
l'accesso e la disponibilità di servizi postali, servizi di banda larga e di nuove 
tecnologie applicate, centri culturali e sportivi, servizi di vigili del fuoco e servizi 
pubblici generali;

Or. fr
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 44
Paragrafo 6

6. invita gli Stati membri ad attuare politiche per migliorare le condizioni generali di vita 
delle donne nelle zone rurali, con particolare attenzione alle donne con disabilità, 
alle vittime della violenza di genere, alle immigrate, alle donne appartenenti a etnie 
minoritarie e a quelle che sono oggetto di discriminazioni varie, e a preservare il 
futuro di dette zone offrendo servizi, ossia servizi postali, servizi di banda larga, centri 
culturali e sportivi, servizi di vigili del fuoco e servizi pubblici generali;

Or. es

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 45
Paragrafo 7

7. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile, 
a sostenere le reti imprenditoriali di donne, ad assistere/formare modelli o alleanze di 
imprenditrici e ad ideare iniziative miranti a migliorare lo spirito imprenditoriale, le 
abilità e le capacità delle donne nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 46
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti 
alle misure innovative destinate alle donne nelle zone rurali; invita la Commissione 
a lanciare progetti di collegamento in rete LEADER per lo scambio di esperienze e 
migliori pratiche;

Or. en
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Emendamento presentato da Esther De Lange

Emendamento 47
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto del gran numero di persone –
generalmente donne – che aiutano il coniuge o partner nei lavori agricoli, le quali 
in molti Stati membri non hanno sufficiente riconoscimento giuridico del proprio 
ruolo, con conseguenti specifici problemi finanziari e legali in relazione al diritto al 
congedo di maternità e di malattia, all'acquisizione di diritti a pensione e all'accesso 
alla sicurezza sociale, nonché in caso di divorzio;

Or. nl

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 48
Paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. chiede agli Stati membri di sviluppare la figura giuridica della titolarità congiunta, 
affinché siano pienamente riconosciuti i diritti delle donne del settore agricolo, sia
loro accordata la relativa protezione in materia di sicurezza sociale e sia assicurato 
il riconoscimento del loro lavoro;

Or. es

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 49
Paragrafo 8

8. invita gli Stati membri a riconoscere e remunerare adeguatamente il lavoro 
volontario e il lavoro onorario (soppressione);

Or. pl
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 50
Paragrafo 8

8. invita gli Stati membri ad apportare un sostegno ideologico e finanziario al lavoro 
onorario o al lavoro volontario; pone l'accento sull'importante opera sociale che 
svolgono le associazioni di donne in tale contesto; chiede tuttavia modifiche 
strutturali che consentano alle donne di avere accesso in maggior misura a 
un'occupazione attiva remunerata;

Or. es

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 51
Paragrafo 8

8. invita gli Stati membri – alla luce del fatto che la disoccupazione nelle zone rurali 
colpisce soprattutto le donne – a promuovere, nel contesto dei Fondi strutturali, 
l'occupazione di qualità, l'imprenditorialità fra le donne e una cultura 
cooperativistica; ritiene che gli Stati membri apportino sostegno ideologico 
(soppressione) al lavoro onorario o al lavoro volontario;

Or. en

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 52
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. chiede alle istituzioni dell'Unione europea, agli Stati membri e alle autorità 
regionali e locali di includere negli interventi per lo sviluppo rurale azioni miranti a 
migliorare il livello di istruzione e formazione delle donne, e in particolare azioni 
che promuovano la loro integrazione nel mercato del lavoro e negli organi direttivi 
di imprese e associazioni e che favoriscano il lavoro delle donne nel mondo rurale;

Or. es
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 53
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. richiama l'attenzione sul fatto che le donne nelle zone rurali sono relativamente più 
colpite, rispetto agli uomini, dalla disoccupazione occulta, a causa dei tradizionali 
modelli di ruolo e del fatto che molte zone sono scarsamente dotate di infrastrutture 
adeguate, ad esempio per l'assistenza all'infanzia;

Or. en

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 54
Paragrafo 9

9. invita gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali, a incoraggiare 
l'istituzione di centri di risorse regionali per le donne (soppressione), in particolare per
quelle tra i 25 e i 60 anni che devono affrontare la disoccupazione, e a sostenerle 
nell'intraprendere un'attività autonoma o nello sviluppo di servizi nella loro comunità 
mediante la consultazione di base e la valutazione delle necessità;

Or. de

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 55
Paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. chiede alle istituzioni dell'Unione europea, agli Stati membri e alle autorità 
regionali e locali di agevolare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nell'ambiente rurale, e chiede che sia promossa la parità delle 
opportunità in tale accesso mediante politiche e attività indirizzate alle donne del 
mondo rurale;

Or. es
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 56
Paragrafo 10

10. invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative e a promuovere 
lo sviluppo di una rete di servizi sociali per l'assistenza all'infanzia e l'assistenza alle 
persone anziane, malate e disabili, come misura atta a consentire a uomini e donne 
nel mondo rurale di conciliare vita lavorativa, familiare e personale; li invita inoltre 
a migliorare i servizi sanitari, in particolare garantendo un migliore accesso 
all'assistenza sanitaria di primo intervento; invita gli Stati membri ad assicurare la 
fornitura di servizi paramedici nelle zone rurali;

Or. es

Emendamento presentato da Christa Klaß

Emendamento 57
Paragrafo 10

10. invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative nonché le 
infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle persone anziane e disabili ed 
i servizi sanitari, in particolare garantendo un migliore accesso all'assistenza sanitaria 
di primo intervento; invita gli Stati membri ad assicurare la fornitura di servizi 
paramedici e di guardia medica nelle zone rurali;

Or. de

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 58
Paragrafo 10

10. invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative nonché le 
infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle persone anziane e disabili ed 
i servizi sanitari, in particolare garantendo un migliore accesso all'assistenza sanitaria 
di primo intervento; invita gli Stati membri ad assicurare la fornitura di servizi medici
nelle zone rurali;

Or. pl



PE398.536v01-00 20/25 AM\698902IT.doc

IT

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 59
Paragrafo 10

10. invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative nonché le 
infrastrutture per l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alle persone anziane e disabili ed 
i servizi sanitari e di salute mentale, in particolare garantendo un migliore accesso 
all'assistenza sanitaria di primo intervento; invita gli Stati membri ad assicurare la 
fornitura di servizi paramedici nelle zone rurali;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 60
Paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. richiama l'attenzione sul forte tabù che esiste riguardo alla violenza sessuale e/o 
domestica contro le donne e le bambine nelle zone rurali, e invita gli Stati membri 
ad adottare provvedimenti appropriati per garantire una migliore protezione e un 
migliore sostegno alle vittime e ai soggetti a rischio di diventare vittime di tale 
violenza;

Or. en

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 61
Paragrafo 11

11. esorta gli Stati membri a far fronte alla mancanza di adeguate infrastrutture di 
trasporto nelle zone rurali e a sviluppare politiche positive atte a migliorare l'accesso 
ai trasporti per tutti e in particolare per i disabili, dato che i trasporti continuano a 
costituire un fattore nel radicare l'esclusione sociale e l'ineguaglianza nella società, 
colpendo principalmente le donne;

Or. fr
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Emendamento presentato da Esther De Lange

Emendamento 62
Paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. plaude a tale riguardo ai progetti FSE/EQUAL volti a mettere in luce e a migliorare 
la posizione delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali; invita la Commissione e 
gli Stati membri, in tale contesto, a promuovere tali progetti all'interno dell'Unione 
europea;

Or. nl

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 63
Paragrafo 13

13. invita gli Stati membri a sostenere e a ricompensare le imprese che investono nelle 
zone rurali e che offrono posti di lavoro di elevata qualità alle donne;

Or. fr

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 64
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le autorità regionali e 
locali a sostenere progetti di promozione e consulenza per la creazione di imprese 
innovative di produzione agricola primaria nell'ambiente rurale, capaci di creare 
nuovi posti di lavoro occupati maggioritariamente da donne, e ciò nei principali 
ambiti di azione, ad esempio mediante l'utilizzazione di prodotti in eccedenza o 
sottoutilizzati, l'aggiunta di valore ai prodotti agricoli e la ricerca di sbocchi 
commerciali per gli stessi, l'utilizzazione di nuove tecnologie, nonché mediante 
contributi alla diversificazione economica della zona e la prestazione di servizi che 
facilitino la conciliazione di vita lavorativa e familiare;

Or. es
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell e Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Emendamento 65
Paragrafo 13 ter (nuovo)

13 ter. invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le autorità regionali e 
locali a promuovere la realizzazione di forum per lo scambio di conoscenze o attività 
analoghe, sia a livello nazionale che internazionale, dedicati specificamente alla 
situazione della donna nell'ambiente rurale;

Or. es

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 66
Paragrafo 13 bis (nuovo)

13 bis. richiama il fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni ufficiali di 
leadership in ambito rurale o regionale, malgrado il fatto che svolgono un ruolo 
importante nella comunità "informale", dove le donne spesso hanno un ruolo 
essenziale nella vita sociale della comunità influenzando l'emergere di "capitale 
sociale" attraverso la loro partecipazione a reti informali locali (ad esempio nel 
quadro del lavoro volontario in comunità o di varie associazioni tematiche);

Or. en

Emendamento presentato da Esther De Lange

Emendamento 67
Paragrafo 14

14. invita le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali ad incoraggiare la 
partecipazione delle donne ai Gruppi d'azione locali, la partecipazione ad 
organizzazioni agricole e lo sviluppo di partenariati locali nel quadro dell'asse Leader 
nonché a garantire la partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere nei consigli 
di amministrazione;

Or. nl
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Jill Evans e Raül Romeva i Rueda

Emendamento 68
Paragrafo 14

14. invita le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali ad incoraggiare la 
partecipazione delle donne ai Gruppi d'azione locali e lo sviluppo di partenariati locali 
nel quadro dell'asse Leader e a fornire competenze e formazione per consentire alle 
donne di prendere parte al processo decisionale, nonché a garantire la partecipazione 
equilibrata sotto il profilo del genere nei consigli di amministrazione;

Or. en

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 69
Paragrafo 14 bis (nuovo)

14 bis. sottolinea la necessità di considerare, in sede di elaborazione dei programmi di 
assistenza alle donne nelle zone rurali, la distinzione tra le donne che vivono 
semplicemente nelle zone rurali e le donne che sono occupate in aziende agricole, 
vale a dire le agricoltrici; invita la Commissione a raccogliere dati statistici precisi 
su entrambe queste distinte categorie di donne negli Stati membri;

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 70
Paragrafo 14 ter (nuovo)

14 ter. deplora che la Commissione non ha dato seguito alla citata risoluzione del 
Parlamento del 3 luglio 2003 procedendo a una revisione radicale della direttiva 
86/613/CEE, dato che la Commissione stessa riconosce che l'attuazione della 
direttiva si è rivelata finora inefficace e che sono stati rilevati progressi minimi per 
quanto riguarda il riconoscimento del lavoro e della specifica tutela delle coniugi 
assistenti di persone che esercitano un'attività autonoma o rurale negli Stati 
membri; invita nuovamente la Commissione a presentare una direttiva rivista entro 
la fine del 2008 che preveda diritti sociali e diritti pensionistici a sé stanti per le 
coniugi assistenti che lavorano in aziende agricole; 

Or. el
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Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 71
Paragrafo 14 quater (nuovo)

14 quater. deplora vivamente che la Commissione continua a non dare alcun seguito 
concreto alle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione 
delle coniugi assistenti di persone che esercitano un'attività autonoma, 
risoluzioni che chiedevano tra l'altro:

- la registrazione obbligatoria delle coniugi assistenti di modo che non siano 
considerate più alla stregua di lavoratrici invisibili,

- l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per far sì che le 
coniugi assistenti abbiano la possibilità di contrarre una polizza assicurativa 
che copra le cure sanitarie, le pensioni di anzianità, le indennità di maternità e i 
servizi di sostituzione, nonché le indennità di invalidità;

Or. el

Emendamento presentato da Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Emendamento 72
Paragrafo 14 quinquies (nuovo)

14 quinquies. sottolinea nuovamente che, benché l'eliminazione delle disparità e la 
promozione delle pari opportunità figuri tra gli obiettivi principali dei 
Fondi strutturali, nella realtà le donne delle regioni rurali partecipano in 
misura minima alla pianificazione e valorizzazione delle possibilità loro 
offerte; chiede alla Commissione di far sì che, nel corso della procedura di 
approvazione dei lavori in materia, venga annessa la dovuta attenzione 
alla promozione del loro ruolo, in particolare alla luce del nuovo 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che 
istituisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e recante abrogazione 
del regolamento (CE) n. 1260/19991, le cui disposizioni prevedono che la 
società civile e gli enti che promuovono la parità tra uomini e donne 
vengano riconosciuti come partner a pieno titolo per il conseguimento 
degli obiettivi dei Fondi;

Or. el

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
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