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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/19991 afferma che "gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché 
la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel 
corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi",

B. considerando che l'integrazione della dimensione di genere (gender mainstreaming) 
consiste, in pratica, nel valutare in che misura le politiche influiscono sulla vita e sulla 
condizione sia delle donne sia degli uomini e, ove necessario, nell'assumersi la 
responsabilità di riformularle al fine di promuovere l'uguaglianza di genere; 

1. sottolinea che è necessario un maggiore coordinamento per rafforzare l'attuazione 
dell'integrazione della dimensione di genere nei vari settori;

2. insiste sulla necessità che il Fondo sociale sostenga misure specifiche intese a migliorare 
l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nonché l'integrazione della 
dimensione di genere; ritiene che tutti i Fondi dovrebbero disporre di una linea di bilancio 
dedicata alle questioni di genere (gender budgeting);

3. ricorda che occorre integrare nuovi approcci e strumenti innovativi nelle strategie di 
sviluppo regionale e sottolinea l'esigenza di prevedere corsi di formazione sulla
metodologia e sugli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere a favore dei 
responsabili a livello regionale; 

4. sottolinea che, per ottimizzare l'effetto leva a lungo termine dei Fondi strutturali, occorre 
prestare un'attenzione particolare al sostegno a favore delle categorie vulnerabili, in 
particolare le donne nelle zone rurali; 

5. rileva che è necessario raccogliere dati statistici su base regionale, disaggregati in base al
genere, regolari e completi - che attualmente mancano - per verificare la situazione reale e 
le differenze esistenti tra le condizioni di vita delle donne in regioni diverse;

6. invita la Commissione a proporre, oltre all'approccio basato sull'integrazione della 
dimensione di genere, una serie di misure specifiche, tra cui campagne di 
sensibilizzazione, lo scambio di buone prassi, il dialogo con i cittadini e azioni nel quadro 
dei partenariati pubblico-privato (PPP). 

  
1 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.
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