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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. constata la scarsa presenza delle donne negli ambiti relativi alle nuove tecnologie 
dell'informazione e ritiene che, per ottenere una società per l'informazione basata 
sull'inclusione e la coesione, è indispensabile tener conto delle molteplici sfaccettature 
della frattura digitale, in particolare quella relativa al genere, che deve essere oggetto di 
un'azione specifica nel contesto della futura iniziativa europea per la e-inclusion;

2. invita la Commissione, in collaborazione con l'Istituto europeo della parità di genere, a 
effettuare un'analisi della realizzazione comunitaria relativamente alla società 
dell'informazione con l'impatto della dimensione di genere;

3. chiede alla Commissione di prestare una particolare attenzione all'utilizzazione indebita 
delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione per il traffico di donne, 
bambine e bambini e di promuovere il rispetto di tutte le iniziative legali e tecnologiche 
necessarie per lottare contro questo problema;

4. chiede alla Commissione di promuovere il dialogo con i principali mezzi di 
comunicazione allo scopo di elaborare un "codice della parità di genere" nell'ambito dei 
mezzi di comunicazione, tanto dal punto di vista dell'informazione promuovendo la parità, 
la lotta contro la violenza di genere e altri argomenti connessi con la parità, quanto per 
quanto riguarda la presenza paritetica di uomini e donne in tali mezzi e in particolare nei 
loro organi decisionali;

5. chiede alla Commissione di appoggiare gli agenti sociali e le ONG attive nell'ambito della 
parità di genere affinché favoriscano anche la piena partecipazione delle donne nel settore 
delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione;

6. ritiene che occorra prestare una particolare attenzione alla situazione delle donne nelle 
zone rurali, le quali possono trovare nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione un mezzo efficace per la partecipazione alla vita economica, politica e 
sociale.


