Obiettivo strategico F.3: Fornire servizi professionali, formazione e accesso a mercati, informazioni e tecnologie in
particolare alle donne con basso reddito
Iniziative da assumere
173. Dai Governi in cooperazione con organizzazioni non governative e il settore privato:
a) Fornire insfrastrutture pubbliche per assicurare pari accesso
ai mercati da parte delle imprenditrici e degli imprenditori;
b) Sviluppare programmi che forniscano formazione e aggiornamento, in particolare sulle nuove tecnologie e servizi a basso costo per
le donne nella gestione, sviluppo dei prodotti, finanziamento, controllo
di produzione e di qualità, commercializzazione e consulenza giuridica;
c) Organizzare programmi di informazione per le donne con
basso reddito e povere, in particolare nelle aree rurali e isolate, circa
le opportunità per accedere al mercato e alle tecnologie, e fornire assistenza nel trarre vantaggio da tali opportunità;
d) Creare servizi di sostegno non discriminatori, inclusi fondi
d’investimento, per le attività imprenditoriali delle donne, e porre le
donne — in particolare quelle a basso reddito — come obiettivo di
programmi di promozione dell’attività commerciale;
e) Diffondere informazioni circa le donne che hanno avuto successo come imprenditrici nelle attività economiche tradizionali come in
quelle non tradizionali, e sulle capacità richieste per ottenere tale successo; facilitare le reti e lo scambio di informazioni;
f) Adottare le misure idonee per garantire uguale accesso alle
donne nei programmi di formazione già esistenti nei luoghi di lavoro,
incluse le donne disoccupate, le madri singole, le donne che rientrano
nel mercato del lavoro dopo una lunga, ma temporanea interruzione
dovuta a cause familiari o di altra natura, le donne espulse da nuove
forme di produzione o da misure di compressione e aumentare gli incentivi affinché le aziende espandano il numero di centri di formazione
specializzata per le donne in settori non tradizionali;
g) Fornire servizi di assistenza a basso costo, ad esempio centri
per l’infanzia a basso costo, di buona qualità e flessibili, che tengano
in considerazione le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
102

174. Dalle organizzazioni economiche e commerciali locali, nazionali, regionali e internazionali e dalle organizzazioni non governative
che si occupano dei problemi delle donne:
– Sostenere a tutti i livelli, la promozione e il sostegno delle attività commerciali e imprenditoriali delle donne, incluse quelle del settore informale, e il pari accesso delle donne alle risorse produttive.

Obiettivo strategico F.4: Rafforzare le capacità economiche e le reti
commerciali delle donne
Iniziative da assumere
175. Dai Governi:
a) Adottare politiche che sostengano le organizzazioni commerciali, le organizzazioni non governative, le cooperative, i fondi locali di
investimento, le cooperative di credito, le organizzazioni locali, i gruppi femminili di mutua assistenza, e altri gruppi, allo scopo di fornire
servizi alle donne imprenditrici nelle aree rurali e urbane;
b) Integrare la problematica uomo-donna in tutti i processi di
ristrutturazione economica e programmi di trasformazione, stilare programmi specifici per le donne che ne sono coinvolte, in particolare per
quelle che lavorano nel settore informale;
c) Adottare politiche che sostengano i gruppi di mutua assistenza delle donne, le associazioni e cooperative di lavoratrici attraverso
forme non convenzionali di sostegno e riconoscendo il diritto alla libertà di associazione e il diritto sindacale;
d) Sostenere i programmi che potenziano l’autonomia di gruppi
particolari di donne, per esempio le donne giovani, disabili, anziane
e le donne che appartengono a minoranze razziali ed etniche;
e) Promuovere la parità tra i sessi, attraverso la promozione di
studi sulle donne (Women’s studies), avvalendosi dei risultati degli studi e delle ricerche di genere condotte tra l’altro nei settori economico,
scientifico e tecnologico;
f) Sostenere le attività economiche delle donne indigene, tenendo in considerazione le loro conoscenze tradizionali, in modo da migliorare le loro condizioni e incrementare il loro sviluppo;
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