c) Creare un sistema di tutorato per le donne prive di esperienza e in particolare fornire programmi di formazione, per insegnare loro a dirigere e prendere decisioni, parlare in pubblico e avere fiducia
in se stesse, così come a condurre campagne politiche;
d) Istituire programmi di formazione sulla parità tra i sessi per
donne e uomini, allo scopo di promuovere relazioni di lavoro non discriminatorie e il rispetto della diversità nel lavoro e nello stile di gestione;
e) Sviluppare meccanismi e programmi di formazione per incoraggiare le donne a partecipare al processo elettorale, alle attività politiche e alle altre aree di esercizio del potere (leadership).

H. MECCANISMI ISTITUZIONALI PER FAVORIRE IL PROGRESSO DELLE DONNE
196. Meccanismi nazionali per il progresso delle donne sono stati
istituiti in quasi tutti gli Stati membri allo scopo, in particolare, di delineare politiche di promozione delle donne, favorirne l’applicazione, il
controllo, la valutazione e d’intraprendere azioni di sensibilizzazione
e di mobilitare il sostegno in loro favore. I meccanismi nazionali sono
diversi nelle loro forme e disuguali per ciò che concerne la loro efficacia, e in alcuni casi hanno perso importanza. Spesso ridotti ai margini
delle strutture governative, questi meccanismi sono spesso intralciati da
mandati non chiari, mancanza di personale adeguato, formazione, dati
e risorse sufficienti, e inadeguato sostegno da parte delle autorità nazionali.
197. A livello regionale e internazionale, i meccanismi e le istituzioni per promuovere il progresso delle donne come parte integrante
dello sviluppo economico, politico e sociale e di iniziative per la difesa
dei diritti umani, incontrano problemi analoghi, che derivano da uno
scarso impegno al più alto livello.
198. Le conferenze internazionali che si sono susseguite hanno
sottolineato la necessità di prendere in considerazione le specificità dei
due sessi nella pianificazione di programmi e politiche. Tuttavia, in
molti casi ciò non è stato fatto.
199. Gli organi regionali che si occupano del progresso delle donne sono stati rafforzati insieme a meccanismi internazionali quali la
Commissione sulla condizione delle donne e il Comitato per la eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne. Tuttavia la
mancanza di risorse continua a impedire loro di realizzare pienamente
il loro mandato.
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200. Le metodologie per condurre analisi sulle distinzioni fondate
sul sesso e i programmi per affrontare gli effetti differenziati delle politiche sulle donne e sugli uomini sono stati sviluppati in numerose organizzazioni e sono pronti per essere applicati, ma rimangono spesso
inutilizzati o sono utilizzati in modo discontinuo.
201. Un meccanismo nazionale per il progresso delle donne è l’entità principale di coordinamento politico all’interno del governo. La
sua funzione fondamentale è di sostenere lo sforzo del governo per
conferire centralità all’uguaglianza tra i sessi in tutte le aree di azione
dei poteri pubblici. Le condizioni necessarie per un efficace funzionamento di tali meccanismi nazionali includono:
a) La sua collocazione al più alto livello possibile dello Stato,
sotto la responsabilità diretta di un ministro;
b) Essere un meccanismo o un dispositivo istituzionale che faciliti secondo le necessità, la decentralizzazione della pianificazione, dell’applicazione e del controllo allo scopo di coinvolgere le organizzazioni non governative e le collettività a partire dalla base e verso l’alto;
c) Disporre di sufficienti risorse finanziarie e umane;
d) Potere influenzare l’elaborazione di tutte le politiche governative.
202. Nell’affrontare il tema dei meccanismi per la promozione del
progresso delle donne, i Governi e le altre parti interessate devono
promuovere una politica energica e visibile allo scopo di assicurare la
presa in considerazione della problematica uomo-donna in tutte le politiche e i programmi, in modo che prima che le decisioni siano prese
una analisi venga condotta sui loro effetti sulle donne e sugli uomini
rispettivamente.
Obiettivo strategico H.1: Creare o rafforzare i meccanismi nazionali
e gli altri organismi governativi
Iniziative da assumere
203. Dai Governi:
a) Assicurare che la responsabilità per il progresso delle donne
sia esercitata al più alto livello possibile dello Stato. In molti casi, ciò
può essere a livello ministeriale;
b) Sulla base di una forte volontà politica, creare un meccanismo nazionale, là dove esso non esiste, e rafforzare, se necessario,
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