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Strumento supplementare 7.a — Accordi che tengano conto
della dimensione di genere (contratti o convenzioni di
sovvenzione) con i responsabili dell’attuazione dei
progetti
Dopo il processo di selezione dei progetti, guidato da criteri chiaramente de niti che tengono
conto della parità di genere, è importante de nire i requisiti di base per i responsabili
dell’attuazione dei progetti. Tali requisiti dovrebbero essere contenuti in accordi o contratti di
progetto.

Lista di controllo per gli accordi e i contratti di progetto relativi al
nanziamento di progetti
In sede di elaborazione degli accordi o dei contratti di progetto, le autorità di gestione potrebbero
chiedere:

1

L’accordo spiega che l’attuazione del progetto ha l’obbligo di rispettare il principio
orizzontale della parità di genere?

2

L’accordo indica misure specifiche da attuare per rispettare il requisito della parità
di genere?

3

Precisa espressamente che l’attuazione del progetto ha l’obbligo di tenere conto
delle diverse situazioni ed esigenze di uomini e donne?

4

L’accordo menziona esplicitamente che il progetto ha l’obbligo di utilizzare risorse
per promuovere la parità di genere?

5

L’accordo stabilisce obiettivi e risultati specifici da raggiungere per quanto
riguarda la parità di genere? Ad esempio:
viene indicato chiaramente che gli obiettivi e i risultati devono essere
conseguiti sia per le donne sia per gli uomini?
1

6

Le procedure specificate nell’accordo menzionano le aspettative specifiche legate
al genere, quali:
i riferimenti alla parità di genere nelle relazioni, in particolare le statistiche
disaggregate per genere sui beneficiari;
la distribuzione e l’uso di risorse finanziarie e dei risultati nelle relazioni;
approcci alla comunicazione che, tra le altre cose, tengano conto della
dimensione di genere?

7

Se è richiesta una dichiarazione sotto giuramento, essa comprende il fatto di
«tenere conto della dimensione di genere»? Vale a dire, i destinatari delle risorse
del progetto sono tenuti a dichiarare di aver compreso che nell’utilizzo delle
risorse si deve tener conto della «parità di genere come principio orizzontale»?

8

L’accordo sulle risorse o le sovvenzioni assegnate ai progetti specifica che
l’uguaglianza di genere dev’essere considerata come condizione preliminare
nell’utilizzo delle risorse?

2

