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Risoluzione
sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
sull’attuazione del Programma d’azione comunitaria a medio termine
per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)

[COM(98)0770 - C4-0033/99]

Annunziata il 15 giugno 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione intermedia della Com-
missione [COM(98)0770 - C4-0033/99],

viste la proposta della Commissione
[COM(95)0381] e la risoluzione legislativa
del Parlamento europeo al riguardo del 17
novembre 1995 (1), nonché la decisione del
Consiglio del 22 dicembre 1995 in merito
a un programma d’azione comunitaria a
medio termine per le pari opportunità per
le donne e gli uomini (1996-2000) (2),

viste le relazioni annuali della Commis-
sione per il 1997 e il 1998 sulle pari

opportunità per le donne e gli uomini
nell’UE,

vista la relazione della commissione per
i diritti della donna (A4-0194/99),

A. considerando che la politica a favore
delle donne continua a rappresentare una
necessità impellente, che il quarto Pro-
gramma d’azione rappresenta lo strumento
principale di cui l’UE dispone per attuare
gli impegni della piattaforma d’azione di

(1) G.U. C 323 del 4 dicembre 1995, pag. 167.

(2) G.U. L 335 del 30 dicembre 1995, pag. 37.
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Pechino, e che il modo più efficace per
ottenere risultati in questo campo consiste
nell’integrazione orizzontale, o mainstrea-
ming, delle questioni di genere,

B. considerando che in materia di oc-
cupazione, istruzione e formazione l’esi-
genza di un sostegno mirato alle donne è
talmente forte che è impossibile soddi-
sfarla, anche solo approssimativamente,
nel quadro di questo Programma,

C. considerando che gli articoli 2, 3, 13,
137 e 141 del trattato di Amsterdam hanno
posto su basi del tutto nuove il principio
della parità tra donne e uomini,

1. si compiace della presentazione della
relazione intermedia da parte della Com-
missione;

2. critica il fatto che la Commissione
non abbia proceduto ad una valutazione
dei singoli progetti e della loro utilità per
il miglioramento delle pari opportunità
nell’ambito del rispettivo obiettivo, e la
invita a presentare al Parlamento europeo,
nel primo semestre dell’anno 2000, una
relazione di valutazione, chiedendole inol-
tre di riferire annualmente sull’attuazione
del Programma alla commissione del Par-
lamento competente per i diritti della
donna;

3. invita la Commissione a presentare
quanto prima una proposta per un quinto
Programma d’azione, e chiede che un pi-
lastro di tale programma sia dedicato al
mainstreaming delle questioni di genere e
un altro allo sviluppo delle reti;

4. sollecita la Commissione ad infor-
mare il Parlamento, nel modo più detta-
gliato, in merito a tutte le iniziative che
intende assumere sulla base degli articoli
2, 3, 13, 137 e 141 del trattato di Amster-
dam, ivi compresa la revisione della legi-
slazione vigente;

5. sottolinea che l’iscrizione in bilancio
di uno stanziamento di 30 milioni di euro
per un programma d’azione quinquennale

di portata europea è del tutto insufficiente
a far progredire in misura significativa la
parità di opportunità per le donne e gli
uomini;

6. chiede che la quota di cofinanzia-
mento a carico dei promotori dei progetti
venga resa più flessibile e che in essa
vengano computate anche le prestazioni di
servizi e le prestazioni in natura, in modo
da rendere possibile anche alle organizza-
zioni finanziariamente più deboli la par-
tecipazione al Programma;

7. ritiene che ogni nuova serie di bandi
di gara debba essere tempestivamente pub-
blicata nella Gazzetta ufficiale, e chiede
che la diffusione delle informazioni e delle
migliori prassi abbia luogo in tutte le lin-
gue ufficiali della Comunità, sia mediante
i mezzi di comunicazione elettronici che
mediante quelli tradizionali;

8. si rallegra della decisione della Com-
missione di non rinnovare il contratto con
l’organismo esterno cui aveva fatto ricorso
per l’assistenza tecnica, e invita la stessa
Commissione a gestire in futuro il Pro-
gramma attraverso i suoi servizi, eventual-
mente impiegando a tal fine un maggior
numero di funzionari, in modo da evitare
sprechi di denaro pubblico, ritardi e inef-
ficienze;

9. sollecita la Commissione ad infor-
mare il Parlamento su tutte le misure
adottate in seguito alle osservazioni e alle
conclusioni formulate dalla Corte dei conti
nella sua relazione speciale sulle politiche
in materia di parità;

10. insiste affinché durante la seconda
metà del Programma venga analizzata la
situazione giuridica, sociale ed economica
delle donne nei paesi dell’Europa centrale
e orientale candidati all’adesione, ai fini di
un allineamento di tale situazione a quella
esistente nell’UE, e raccomanda che in
futuro anche i PECO vengano coinvolti
nella promozione delle reti riguardanti le
donne, utilizzando a tal fine anche i pro-
grammi PHARE e TACIS;
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11. chiede che il sostegno mirato alle
donne nel settore dell’occupazione sia at-
tuato in primo luogo nel quadro dei fondi
strutturali FSE e FESR e sottolinea che il
Parlamento europeo ha chiesto che almeno
il 15 per cento delle risorse dell’FSE sia
destinato al finanziamento di progetti a
favore delle donne;

12. chiede che i progetti avviati nell’am-
bito dei programmi LEONARDO e SO-
CRATE e del quinto Programma quadro di
ricerca vengano utilizzati per promuovere
la parità delle opportunità;

13. esorta la Commissione e gli Stati
membri a coordinare tali progetti in modo
da ottenere le massime sinergie fra i pro-
grammi menzionati;

14. invita tutte le istituzioni a livello
europeo, nazionale e regionale ad appli-
care il benchmarking nell’attuazione e nel-
l’ulteriore sviluppo della strategia europea
per l’occupazione, in modo che nell’ambito
del pilastro « pari opportunità » venga as-

sicurato un sostegno duraturo alle donne e
negli altri tre pilastri venga incrementato il
mainstreaming delle questioni di genere;

15. dà mandato alla Commissione di
organizzare corsi di sensibilizzazione alle
problematiche di genere assicurando che vi
partecipino i responsabili delle decisioni, di
redigere statistiche disaggregate per sesso
in tutti i settori pertinenti, di mettere a
punto un « indice di parità » e di indicare
in modo trasparente, nella sua relazione
annuale sulle pari opportunità per il 1999,
la percentuale degli stanziamenti comples-
sivi di ciascuno dei programmi menzionati
che è stata destinata a progetti a favore
delle donne, mostrando i progressi com-
piuti in fatto di pari opportunità;

16. incarica il suo Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio, alla Commissione e ai governi e par-
lamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente
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