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SUGGERIMENTI

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

1. riconosce il pieno diritto delle ragazze e delle donne a partecipare alle attività sportive a 
tutti i livelli; definisce la parità di genere e la non discriminazione come obiettivi che 
formano parte integrante delle funzioni educative e sociali dello sport;

2. esorta gli Stati membri, quando predispongono azioni nel settore della educazione fisica e 
sportiva, ad inserire la dimensione di genere tenendo sistematicamente conto delle 
disparità di condizioni, situazioni ed esigenze tra le donne e gli uomini in tali politiche; 
invita inoltre Eurostat a sviluppare indicatori e a raccogliere migliori statistiche qualitative 
sulla partecipazione maschile e femminile allo sport a tutti i livelli;

3. invita gli Stati membri e le autorità competenti a fornire agli insegnanti di educazione 
fisica una formazione in materia di genere, includendo questo aspetto nei loro programmi 
di studio; sottolinea l'importanza della possibilità di una coeducazione sportiva per i 
bambini sin dall'asilo e dalle scuole elementari, nonché poi di classi di coeducazione e di 
classi monosesso;

4. invita gli Stati membri a realizzare uno studio sulla partecipazione quantitativa e 
qualitativa di ragazze e ragazzi allo sport, all'interno e all'esterno delle scuole, e a 
predisporre le necessarie risorse per incrementare la partecipazione delle ragazze alle 
attività sportive; ribadisce l'esigenza di monitorare e valutare l'efficacia di questa spesa 
pubblica, utilizzando uno strumento per la parità uomo-donna in materia di bilancio e la 
valutazione dell'impatto di genere;

5. sottolinea l'importante ruolo dello sport nell'agevolare l'integrazione sociale; esorta gli 
Stati membri a promuovere l'integrazione delle ragazze provenienti da gruppi etnici, 
religiosi o culturali diversi nelle ore di sport e nelle associazioni sportive;

6. esorta la Commissione a individuare le migliori pratiche nella lotta contro le molestie 
sessuali e gli abusi nello sport; invita gli Stati membri ad adottare misure di prevenzione e
di eliminazione nonché campagne di sensibilizzazione sugli strumenti di azione legale 
disponibili;

7. invita gli Stati membri e le autorità competenti a garantire una pari rappresentanza di 
donne e uomini in tutti gli organismi decisionali delle associazioni sportive e delle autorità 
interessate nonché a promuovere, attraverso un'azione positiva, la presenza delle donne 
nei ruoli guida.
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