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SUGGERIMENTI

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

– visto l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE,

1. è favorevole allo scopo continuato dei nuovi programmi, mirante a rimuovere le barriere 
all’occupazione, con particolare riferimento alle donne, ai giovani, ai disabili, agli anziani 
e ai lavoratori scarsamente qualificati, ma osserva che l’obiettivo volto a ottenere un tasso 
di occupazione più elevato in relazione alle donne è lungi dall’essere raggiunto; 

2. sollecita l’introduzione di programmi operativi riguardanti l’integrazione di genere,
programmi che si occupino della discriminazione e che promuovano una parità di 
trattamento e di opportunità per uomini e donne sia sul posto di lavoro che nella società, in 
modo da sensibilizzare l’opinione pubblica in merito a queste questioni; 

3. mette in evidenza che, per far fronte alla sfida demografica, questi programmi dovrebbero 
anche impegnarsi a conciliare vita familiare e vita professionale;

4. è favorevole al “principio di partenariato” che la Commissione ha applicato in tutti gli 
stadi della politica di coesione, e invita la Commissione stessa a coinvolgere le 
organizzazioni locali e nazionali di donne in tutte le fasi di negoziati e applicazione di
politiche;

5. invita gli Stati membri a fornire alle autorità locali e non governative e alle organizzazioni 
di donne tutte le informazioni relative alle possibilità di finanziamento nel quadro del 
nuovo periodo di programmazione 2007-2013; 

6. invita gli Stati membri a garantire che gli eccessivi ostacoli di tipo amministrativo non
disincentivino le organizzazioni non governative, in particolare quelle che si occupano del 
sostegno alle donne che si trovano in circostanze economiche sfavorevoli e che sono 
vittime di violenze e torture, dal presentare domanda per ottenere il finanziamento dei 
progetti; 

7. invita gli Stati membri a evitare eccessivi ritardi nel risarcimento dei costi relativi a
progetti portati a termine, osservando che l’insolvenza dovuta a una pratica di questo tipo 
spesso impedisce ai destinatari – soprattutto autorità locali e organizzazioni senza scopi di 
lucro – di avviare ulteriori iniziative.
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