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,
117

i meccanismi esistenti per il progresso delle donne al più alto livello
possibile di governo. Esso deve avere un mandato chiaramente definito
e poteri adeguati. Elementi essenziali a questo riguardo sono risorse
adeguate, capacità e competenze necessarie per potere influenzare la
politica e elaborare e valutare leggi. Tra le altre cose, esso dovrebbe
analizzare le politiche, intraprendere campagne di sensibilizzazione, occuparsi di comunicazione, di coordinamento e del controllo dell’applicazione;
c) Assicurare la formazione del personale nel concepire e analizzare dati disaggregati per sesso;
d) Stabilire procedure per consentire al meccanismo di raccogliere rapidamente informazioni sulle questioni di politica intersettoriale, e coinvolgerlo permanentemente nell’elaborazione e nell’esame delle
politiche nazionali;
e) Riferire periodicamente agli organi legislativi sui progressi
dell’azione compiuta per conferire centralità al tema della parità tra
i sessi, prendendo in considerazione l’applicazione del Programma di
azione;
f) Incoraggiare e promuovere il coinvolgimento attivo dell’insieme delle istituzioni del settore pubblico, privato e del volontariato per
raggiungere l’uguaglianza tra le donne e gli uomini.

Obiettivo strategico H.2: Integrare il tema della parità tra i sessi in leggi, politiche pubbliche, programmi e progetti
Iniziative da assumere
204. Dai Governi:
a) Cercare di fare in modo che, prima che le decisioni politiche
siano prese, un’analisi venga compiuta sulle loro conseguenze sulle
donne e sugli uomini rispettivamente;
b) Esaminare periodicamente le politiche, i programmi e i progetti nazionali, così come la loro applicazione, valutando gli effetti delle politiche occupazionali e finanziarie per garantire che le donne beneficino direttamente dello sviluppo e che la totalità del loro contributo
allo sviluppo, retribuito o meno, sia preso in considerazione nella politica e nella programmazione economica;
c) Promuovere strategie e obiettivi nazionali per assicurare l’uguaglianza tra donne e uomini al fine di eliminare gli ostacoli che im118

