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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. invita gli Stati Membri ad offrire sostegno ed opportunità sportive equivalenti per donne 
ed uomini predisponendo programmi atletici più egualitari;

2. invita gli Stati Membri a fornire risorse per attività sportive di donne e uomini in modo equo, 
anche destinando finanziamenti per la costruzione di impianti e infrastrutture sportive che 
saranno parimenti fruibili da uomini e donne;

3. invita gli Stati Membri a monitorare l'utilizzo dei fondi pubblici destinati allo sport 
verificando che siano equamente distribuiti per le esigenze degli sportivi di entrambi i sessi;

4. invita gli Stati Membri ad offrire alle donne opportunità di carriera in ambiti collegati al 
mondo dello sport;

5. invita gli Stati Membri ad incentivare la promozione dell'attività sportiva femminile, a partire 
dai primi anni di età, per diffondere stili di vita salutari e superare stereotipi sessisti, 
utilizzando anche canali pubblicitari;

6. invita gli Stati Membri a garantire una copertura mediatica delle attività sportive femminili 
per consentire la proposta di personalità di riferimento femminili (i cosiddetti role model) e il 
superamento di stereotipi di genere;

7. invita gli Stati Membri a valorizzare anche i successi conseguiti dalle donne nelle discipline 
sportive, a partire dai riconoscimenti economici;

8. sottolinea che le donne e gli uomini che praticano un’attività sportiva a livelli agonistici non 
godono di copertura sanitaria, previdenziale, antinfortunistica da parte dello stato, oltre che 
un sostegno della maternità e della paternità; invita gli Stati Membri a provvedere in tal 
senso;

9. invita gli Stati Membri a dare maggior dignità nei curricula scolastici maschili e femminili
alle discipline sportive al fine di incentivare ed educare alla pratica sportiva ed insieme 
promuovere l'accesso e l'avanzamento della carriera nel mondo dello sport.
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