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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:

1. chiede alla Commissione e alla piattaforma d'azione per l'alimentazione, l'attività fisica e 
la salute di tenere conto della differenza tra uomini e donne, segnatamente nella raccolta 
dei dati e nella diffusione delle informazioni e buone prassi; 

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere delle campagne 
d'informazione sui rischi legati alle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare i 
videogiochi, che ostacolano la socializzazione tra ragazzi e ragazze e la loro 
partecipazione alle attività sportive, favorendo il sovrappeso;

3. chiede alla Commissione di garantire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne in 
seno al futuro gruppo ad alto livello sull'alimentazione e l'attività fisica;

4. plaude alla valutazione, prevista nel 2010, del codice di condotta per la pubblicità di 
alimenti e bevande destinati ai bambini; 

5. invita gli Stati membri, le autorità regionali e locali, nonché le associazioni sportive a 
mettere a disposizione di tutti le attività fisiche e sportive e a promuoverne e favorirne la 
pratica, nonché a tenere conto delle diverse preferenze tra uomini e donne; 

6. invita le casse mutue e le assicurazioni a promuovere, mediante la politica tariffaria, la 
lotta contro i problemi di salute legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, 
tenendo conto, nel contempo, delle differenze tra uomini e donne in tale ambito.
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