
CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

345. Le risorse finanziarie e umane sono state generalmente inade-
guate per ciò che concerne il progresso delle donne. Ciò ha contribuito
a un lento progresso fino ad oggi nell’applicazione delle Strategie futu-
re per il progresso delle donne (Nairobi). La piena ed effettiva applica-
zione del Programma di azione, inclusi i relativi impegni presi prece-
dentemente nelle conferenze e nei vertici delle Nazioni Unite, richiede-
ranno un impegno politico per rendere risorse finanziarie e umane di-
sponibili per rafforzare il potere di azione delle donne. Ciò richiederà
la integrazione della specificità dei problemi delle donne nelle decisioni
di bilancio, nelle politiche e nei programmi e si dovrà prevedere un fi-
nanziamento sufficiente per i programmi destinati specificamente alla
realizzazione della parità tra uomini e donne. Allo scopo di applicare
il Programma di azione, sarà necessario identificare e utilizzare fondi
da tutte le possibili fonti in tutti i settori. Una riformulazione delle
politiche e nuovi stanziamenti di risorse potranno essere necessarie al-
l’interno dei programmi e tra i diversi programmi, ma alcuni muta-
menti di politica potranno non avere conseguenze di natura finanzia-
ria. La mobilizzazione di risorse aggiuntive, sia pubbliche sia private,
incluse nuove fonti di finanziamento, può anche risultare necessaria.

A. LIVELLO NAZIONALE

346. La responsabilità primaria della applicazione degli obiettivi
strategici del Programma di azione è dei Governi. Allo scopo di rag-
giungere tali obiettivi, i Governi devono compiere uno sforzo per valu-
tare sistematicamente come le donne possano beneficiare delle spese
del settore pubblico, modificare i bilanci per assicurare un pari accesso
alle spese del settore pubblico e aumentare la capacità produttiva, ve-
nire incontro ai bisogni sociali, e raggiungere i traguardi di parità tra
i sessi stabiliti in altre conferenze e vertici delle Nazioni Unite. Allo
scopo di applicare sistematicamente le strategie nazionali relative al
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