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Gender Budgeting
Strumento 3 — Applicare la parità di genere agli obiettivi
politici (accordi di partenariato) e agli obiettivi e misure
speci ci (programmi operativi)
Questo strumento può essere utilizzato dagli Stati membri in sede di elaborazione degli accordi di
partenariato e dalle autorità di gestione a livello nazionale e regionale nella formulazione dei
programmi operativi, al ne di promuovere in tutta l’UE la parità tra donne e uomini in tutta la loro
diversità. Esso consentirà di:
individuare gli aspetti degli obiettivi strategici da voi prescelti che influiscono sulla parità di
genere (a livello di accordo di partenariato);
definire gli aspetti specifici degli obiettivi strategici da voi prescelti per promuovere
l’uguaglianza di genere (a livello di accordo di partenariato);
giustificare gli aspetti selezionati;
allineare questi aspetti con obiettivi/misure specifici nei vostri programmi operativi per
promuovere la parità di genere a livello nazionale o regionale (a livello di programma
operativo);
verificare se gli impegni politici e normativi dell’UE in materia di parità di genere siano ben
integrati negli accordi di partenariato e nei programmi operativi.
L’articolo 17 del regolamento sulle disposizioni comuni  de nisce il contenuto del Fondo sociale
europeo Plus (FSE+), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), speci cando che:
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Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento
degli obiettivi strategici […]
Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo
strategico o all’assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico
consiste di uno o più obiettivi speci ci. Più priorità possono corrispondere allo stesso
obiettivo strategico.


Tali obiettivi strategici sono:
un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione
economica intelligente e innovativa;
un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio;
un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività
regionale alle TIC;
un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e
integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.
Per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), le priorità della politica agricola
comune (PAC) costituiscono la base della programmazione. L’articolo 39 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea stabilisce le sue nalità:
incrementare la produttività dell’agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurando
lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di
produzione, in particolare della manodopera;
assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al
miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura;
stabilizzare i mercati;
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
A prima vista, non tutti questi obiettivi possono apparire pertinenti per la parità di genere. La parità
di genere, tuttavia, è parte integrante di ogni ambito della vita e di ogni obiettivo; non esistono
obiettivi «neutrali dal punto di vista del genere».
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Inoltre, alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
sono in linea con le politiche di coesione dell’UE e sono pertanto pertinenti anche per i fondi UE. L’
OSS 5  si pre gge di conseguire la parità di genere e di emancipare tutte le donne e le ragazze, e
comprende nove ulteriori obiettivi, alcuni dei quali sono altamente pertinenti e ri ettono
direttamente importanti obiettivi in materia di parità di genere per i fondi UE.

Approfondimento sull’OSS 5: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di
tutte le donne e le ragazze
Come illustrato nel contesto dell’OSS n. 5, il mondo ha compiuto progressi verso la parità di
genere e l’emancipazione femminile nell’ambito degli obiettivi di sviluppo del Millennio, ma
le donne e le ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni punto del
pianeta. Molti degli obiettivi nel contesto dell’OSS n. 5 sono estremamente generici e non
vanno oltre il diritto primario dell’UE in materia di parità di genere. Tuttavia, altri sono
altamente pertinenti e rispecchiano direttamente importanti obiettivi in materia di parità di
genere per i fondi UE (indicati in grassetto):
5.1 Porre ne a tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le
ragazze in tutto il mondo
5.2. Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e ragazze, sia nella sfera
privata sia in quella pubblica, compresi la tratta di donne e lo sfruttamento sessuale e di
ogni altro tipo
5.3. Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose
bambine e le mutilazioni genitali femminili
5.4. Riconoscere e valorizzare l’assistenza e il lavoro domestico non retribuiti, fornendo
servizi pubblici e infrastrutture, applicando politiche di protezione sociale e promuovendo
la responsabilità condivisa all’interno della famiglia, conformemente agli standard
nazionali
5.5. Garantire una piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di
leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica
5.6 Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito
riproduttivo, come concordato nel programma d’azione della Conferenza internazionale su
popolazione e sviluppo e dalla piattaforma d’azione di Pechino nonché dai documenti
prodotti nelle successive conferenze
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5.A Avviare riforme per dare alle donne pari diritti di accesso alle risorse economiche
così come alla titolarità e al controllo della terra e ad altre forme di proprietà, a servizi
nanziari, eredità e risorse naturali, nel rispetto delle leggi nazionali
5.B Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna
5.C Adottare e intensi care politiche sane e leggi applicabili per la promozione della
parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli
Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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