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EMENDAMENTI

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 sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 12

(12) Il programma quadro e i programmi 
specifici dovrebbero essere monitorati e 
valutati regolarmente per consentirne 
eventuali modifiche.

(12) Il programma quadro e i programmi 
specifici dovrebbero essere monitorati e 
valutati regolarmente per consentirne 
eventuali modifiche. Ogni volta che sia 
possibile, le relazioni di valutazione 
esaminano la dimensione di genere nelle 
attività del programma.

Motivazione

La dimensione di genere nelle attività dovrebbe essere valutata ogni volta che sia possibile, 
tenendo conto della specificità di alcune azioni previste nel programma quadro.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa della 
Comunità in quanto società della conoscenza 
avanzata, con uno sviluppo sostenibile 
basato su una crescita economica equilibrata 
e un’economia sociale di mercato altamente 
concorrenziale con un elevato livello di 
tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente.

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa della 
Comunità in quanto società della conoscenza 
avanzata, con uno sviluppo sostenibile 
basato su una crescita economica equilibrata 
e un’economia sociale di mercato altamente 
concorrenziale nel rispetto dell'eguaglianza 
di genere con un elevato livello di tutela e 
miglioramento della qualità dell’ambiente.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Il programma quadro è soggetto alle decisioni dell'Unione europea in materia di eguaglianza
e nella prospettiva uomo donna secondo il Trattato di Amsterdam e il programma di lavoro 
della Commissione sull'eguaglianza di genere.

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 3

3. I finanziamenti assegnati devono 
rispettare interamente le norme comunitarie
in materia di aiuti pubblici e gli strumenti di 
accompagnamento.

3. I finanziamenti assegnati devono 
rispettare interamente le norme comunitarie 
in materia di aiuti pubblici e gli strumenti di 
accompagnamento. Le norme europee in 
materia di pubblico accesso 
all'informazione, la trasparenza e la 
prospettiva uomo donna saranno tenute in 
conto nell'ambito dell'intero programma.

Motivazione

Un legame chiaro con le norme esistenti a livello dell'Unione in materia di eguaglianza di 
genere per quanto riguarda le condizioni di eligibilità permette di includere la dimensione di
genere nell'approccio metodologico generale del programma.

Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il programma quadro e i programmi 
specifici sono soggetti a valutazione 
intermedia e finale allo scopo di esaminarne 
aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, 
efficacia, efficienza, sostenibilità e utilità.

2. Il programma quadro e i programmi 
specifici sono soggetti a valutazione 
intermedia e finale allo scopo di esaminarne 
aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, 
efficacia, efficienza, sostenibilità e utilità. 
Ove possibile,  tali valutazioni 
esamineranno la dimensione di genere 
delle attività del programma.

Motivazione

La valutazione della dimensione di genere come mezzo per garantire l'eguaglianza di
opportunità nel finanziamento sia per le donne che per gli uomini. 

Emendamento 5
Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)
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d) la cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione;

d) la cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione, tenendo conto della 
dimensione di genere;

Emendamento 6
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

c) creare una società dell’informazione 
aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti 
ed efficaci in settori d’interesse generale e 
migliorare la qualità della vita.

c) creare una società dell’informazione 
aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti 
ed efficaci in settori d’interesse generale e 
migliorare la qualità della vita, tenendo 
conto della dimensione di genere.

Emendamento 7
Articolo 27, lettera b)

b) migliorare le condizioni che favoriscono 
lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo 
conto in particolare del multilinguismo e 
della diversità culturale;

b) migliorare le condizioni che favoriscono 
lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo 
conto in particolare del multilinguismo, 
dell'eguaglianza di genere e della diversità 
culturale;

Motivazione

In materia di sviluppo del contenuto digitale dovrebbe mettersi in evidenza anche 
l'eguaglianza di genere, così come l'utilizzazione ha una dimensione di genere.

Emendamento 8
Articolo 28, lettera a)

a) promuovere l’innovazione di processi, 
servizi e prodotti mediante le TIC, in 
particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, 
considerando i necessari requisiti di 
competenza;

a) promuovere l’innovazione di processi,
servizi e prodotti mediante le TIC, in 
particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, 
considerando i necessari requisiti di 
competenza, e il gap tecnologico tra donne 
e uomini;

Motivazione

L'accessibilità delle donne alle tecnologie dell'informazione delle comunicazioni resta 
problematica, in particolare nel mercato del lavoro e specialmente per quanto riguarda le 
piccole e medie imprese. 
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Emendamento 9
Articolo 38, lettera c)

c) eliminare gli ostacoli non tecnologici che 
frenano l’adozione di modelli efficienti e 
intelligenti di produzione e consumo di 
energia, incoraggiando il miglioramento 
delle capacità delle istituzioni, anche a 
livello locale e regionale, sensibilizzando il 
pubblico, in particolare attraverso il sistema 
educativo, favorendo gli scambi di 
esperienze e di know-how tra i principali 
soggetti interessati, le imprese ed i cittadini 
in generale e stimolando la diffusione delle 
migliori pratiche e delle migliori tecnologie 
disponibili, in particolare mediante 
campagne promozionali a livello 
comunitario.

c) eliminare gli ostacoli non tecnologici che 
frenano l’adozione di modelli efficienti e 
intelligenti di produzione e consumo di 
energia, incoraggiando il miglioramento 
delle capacità delle istituzioni, anche a 
livello locale e regionale, sensibilizzando il 
pubblico e tenendo conto della dimensione 
di genere, in particolare attraverso il sistema 
educativo, favorendo gli scambi di 
esperienze e di know-how tra i principali 
soggetti interessati, le imprese ed i cittadini 
in generale e stimolando la diffusione delle 
migliori pratiche e delle migliori tecnologie 
disponibili, in particolare mediante 
campagne promozionali a livello 
comunitario.


