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SUGGERIMENTI

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

1.. ricorda che la promozione della parità di genere è un obiettivo fondamentale della 
Comunità; quindi ribadisce l'invito ad utilizzare l'approccio "gender budgeting" nel 
bilancio dell'Unione europea, e la necessità di includere la prospettiva della parità di 
genere in tutte le politiche e a tutti i livelli della procedura di bilancio mediante il "gender 
budgeting";

2. nota che il bilancio dell'Unione europea non è neutro da un punto di vista del genere e 
produce effetti differenti sulle donne e sugli uomini; reitera quindi l'invito ad includere la 
valutazione di impatto sul genere in tutte le valutazioni di impatto;

3. accoglie con favore l'incremento di bilancio per il programma della lotta contro la 
violenza - Daphne III; ritiene, tuttavia, che il bilancio per il periodo dei sette anni del 
programma dovrebbe essere egualmente distribuito; propone quindi incrementi 
proporzionali nel bilancio per il 2008;

4. ricorda che la sezione 5 del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà 
sociale - PROGRESS1 che concerne "l'eguaglianza di genere" è stato notevolmente al di 
sotto del 12% del bilancio totale per il programma nel 2007; fa notare che non ha ancora 
pienamente raggiunto il 12% del bilancio totale per il programma nel 2008; chiede quindi 
un incremento del bilancio per la sezione 5;

5. sottolinea l'importanza di sostenere reti a livello europeo nell'ambito della sezione 5 del 
programma PROGRESS, in particolare il Lobby delle donne europee, alla luce del suo 
successo negli anni precedenti;

6. sottolinea l'importanza di un finanziamento adeguato per permettere l'avvio efficace e le
operazioni dell'Istituto europeo per la parità di genere;

7. sottolinea l'importanza di garantire che le spese per l'Anno europeo del dialogo 
interculturale (2008) siano equilibrate dal punto di vista del genere.

  
1 Decisione n. 1627/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 (GU 2006 L 315 pag. 
1).


