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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

gli affari esteri, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento1 

Progetto di relazione  

Visto 5 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione  Emendamento 

 – visto il documento di lavoro congiunto 

dei servizi della Commissione "Parità di 

genere ed emancipazione femminile: 

trasformare la vita delle donne e delle 

ragazze attraverso le relazioni esterne 

dell'UE 2016-2020"1,  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Emendamento 2 

Progetto di relazione  

Considerando G 

 

Progetto di relazione Emendamento 

G. considerando che l'India è una 

democrazia vitale nonché una società 

aperta con una stampa libera e una società 

civile attiva; che l'UE e l'India provvedono 

regolarmente allo scambio delle migliori 

pratiche in materia di diritti umani e 

pratiche democratiche; 

G. considerando che l'India è una 

democrazia vitale nonché una società 

aperta con una stampa libera e una società 

civile attiva; che l'UE e l'India provvedono 

regolarmente allo scambio delle migliori 

pratiche in materia di diritti umani e 

pratiche democratiche; che i diritti delle 

donne costituiscono una parte 

indispensabile dei diritti umani; 

 

 

Emendamento 3 

Progetto di relazione  

Considerando G bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 G bis. considerando che l'uguaglianza tra 

uomo e donna è un principio 

fondamentale dell'UE, che è sancito dal 
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trattato sull'Unione europea ed è uno dei 

suoi obiettivi e compiti; che l'UE è 

guidata inoltre da tale principio nella sua 

azione esterna; 

 

 

Emendamento 4 

Progetto di relazione  

Considerando G ter (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 G ter. considerando che il tasso di 

alfabetizzazione maschile in India è pari 

all'82,1%, mentre l'alfabetizzazione 

femminile arranca al 65,5%; che il tasso 

di partecipazione alla forza lavoro degli 

uomini e delle donne nel paese si attesta 

in modo squilibrato rispettivamente al 

54,4% e al 21,9%;1 che stupro, violenza 

contro le donne e violenza domestica 

continuano a costituire una grave 

preoccupazione in India;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Emendamento 5 

Progetto di relazione  

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 10 bis. rileva che, nel quadro dell'agenda 

per l'azione 2020 UE-India, entrambe le 

parti dovrebbero operare a favore 

dell'accesso reciproco dei ricercatori in 

determinati programmi Horizon 2020 

dell'UE e dell'India nonché a favore del 

rafforzamento del dialogo e della 

cooperazione in materia di istruzione, 

anche attraverso il programma indiano 

GIAN e il Programma Erasmus + 

dell'Unione europea; chiede la pari 

inclusione di studentesse, scienziate, 
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ricercatrici e professioniste in questi 

programmi; 

 

 

Emendamento 6 

Progetto di relazione  

Paragrafo 23 

 

Progetto di relazione Emendamento 

23. plaude all'impegno riconfermato di 

intensificare gli scambi sulla dimensione 

dei diritti umani del partenariato strategico 

UE-India, poiché i cittadini di entrambe le 

parti possono trarre vantaggio da una 

cooperazione rafforzata sulle questioni 

relative ai diritti umani; sottolinea, a tale 

proposito, l'importanza dei dialoghi sui 

diritti umani; osserva che tali scambi non 

avvengono dal 2013 ed esorta a tenere un 

dialogo quanto prima; 

23. plaude all'impegno riconfermato di 

intensificare gli scambi sulla dimensione 

dei diritti umani del partenariato strategico 

UE-India, poiché i cittadini di entrambe le 

parti possono trarre vantaggio da una 

cooperazione rafforzata sulle questioni 

relative ai diritti umani; sottolinea, a tale 

proposito, l'importanza dei dialoghi sui 

diritti umani; osserva che tali scambi non 

avvengono dal 2013 ed esorta a tenere un 

dialogo quanto prima; chiede che i diritti 

delle donne e una maggiore 

partecipazione delle donne ai processi 

decisionali siano inclusi come uno dei 

settori prioritari all'ordine del giorno del 

dialogo sui diritti umani; 

 

 

Emendamento 7 

Progetto di relazione  

Paragrafo 23 bis (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 23 bis. si compiace del fatto che, 

nell'ambito dell'agenda per l'azione 2020 

UE-India, l'UE e l'India si siano 

impegnate a individuare le opportunità di 

rafforzamento della cooperazione e del 

coordinamento nelle sedi internazionali, 

compreso un possibile dialogo 

sull'uguaglianza tra donne e uomini; 

chiede l'apertura di tale dialogo; 
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Emendamento 8 

Progetto di relazione  

Paragrafo 23 ter (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 23 ter. si compiace del fatto che il governo 

dell'India abbia intensificato gli sforzi per 

introdurre e integrare l'uguaglianza tra 

donne e uomini nella programmazione 

delle politiche, introducendo iniziative per 

salvare e potenziare i programmi per le 

bambine, programmi di formazione e di 

occupazione per le donne e servizi 

microfinanziari per le donne svantaggiate 

nelle zone rurali e rafforzando la 

legislazione onde affrontare molestie 

sessuali, violenza domestica e disparità 

retributive; invita il governo dell'India a 

proseguire e incrementare tali sforzi; 

 

 

Emendamento 9 

Progetto di relazione  

Paragrafo 23 quater (nuovo) 

 

Progetto di relazione Emendamento 

 23 quater. si compiace del fatto che l'UE 

finanzi progetti in India per affrontare la 

violenza contro le donne e i bambini, 

compresa la prevenzione del feticidio 

femminile; invita l'alto rappresentante e 

la Commissione a salvaguardare questo 

finanziamento e a rafforzare i progetti di 

emancipazione delle donne. 
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INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 3.5.2017    

 
 


