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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le ragazze svolgono meno attività fisica dei ragazzi e hanno una 
maggiore tendenza a considerarsi in condizioni di salute insoddisfacenti, il che comporta 
disordini alimentari come l'anoressia e la bulimia,

B. considerando che la partecipazione diseguale di donne e uomini alle responsabilità 
familiari e domestiche rappresenta un ostacolo allo svolgimento da parte delle donne di 
un'attività fisica giornaliera,

1. incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente il suo approccio basato sul genere 
per quanto concerne le condizioni di obesità e sovrappeso, le diete e l'attività fisica, in 
particolare in termini di raccolta di dati, diffusione delle migliori prassi e definizione di 
strategie di comunicazione a livello comunitario;

2. invita gli Stati membri a includere il settore dell'alimentazione e dell'attività fisica quale 
materia giornaliera obbligatoria nei programmi dell'istruzione elementare nonché nei corsi 
di economia domestica delle scuole secondarie; invita la Commissione a promuovere nel 
contesto dei programmi scolastici europei lo scambio di migliori prassi in questo campo;

3. invita gli Stati membri, al momento di mettere a punto le loro strategie sanitarie nazionali, 
a tener conto della possibilità di promuovere la prescrizione di attività fisica ai pazienti
quale misura preventiva per contribuire a combattere i problemi di salute connessi 
all'obesità e quale pratica intesa al mantenimento del peso o al dimagrimento; invita la 
Commissione a promuovere in questo ambito lo scambio di migliori prassi tra gli Stati 
membri;

4. invita la Commissione a mettere a punto una valutazione dell'impatto di una sanità 
pubblica basata sul genere nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune e 
della sua prossima revisione;

5. invita tutti i settori dell'industria alimentare e della nutrizione - "dalla fattoria alla 
forchetta" - a partecipare al dibattito in corso e ad assumersi le proprie responsabilità 
nell'applicazione delle decisioni che ne derivano, in particolare per quanto concerne la
ricerca sanitaria, lo sviluppo e l'informazione nutrizionale basati sul genere.


