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europea in materia – relazione annuale 2018 (2019/2125(INI))

Signora Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 6 
novembre 2019, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ha esaminato la questione 
nella riunione del 6 novembre 2019. In quest'ultima riunione1 ha deciso di invitare la 
sottocommissione per i diritti dell'uomo, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Evelyn Regner

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Evelyn Regner (presidente), Gwendoline Delbos-Corfield 
(vicepresidente), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (membri titolari) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(membri supplenti) Anne-Sophie Pelletier (a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento)
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SUGGERIMENTI

1. ricorda che il piano d'azione sulla parità di genere (GAP II) è uno degli strumenti 
fondamentali dell'UE per migliorare la parità di genere nei paesi terzi; invita la 
Commissione a valutarne l'impatto complessivo alla scadenza, tenendo conto della 
risoluzione del Parlamento dell'8 ottobre 2015 sul rinnovo del piano d'azione dell'UE 
sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo e 
della sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro 
congiunto (SWD (2015) 0182) – Parità di genere ed emancipazione femminile: 
trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 
2016-2020 e, attenendosi alle raccomandazioni ivi contenute, ad attuare un GAP III 
contenente nuovamente obiettivi ambiziosi e specifici in materia di bilancio di genere 
con lo status di una comunicazione sulla parità di genere; ricorda, in questo frangente, 
l'impegno assunto da Jutta Urpilainen, commissaria designata per il partenariato 
internazionale, nel corso della sua audizione con il Parlamento europeo del 1º ottobre 
2019 di lanciare un GAP III, sottolineando l'eccezionale impatto del piano d'azione sulla 
parità di genere nei partenariati internazionali;

2. richiama l'attenzione sull'obbligo sancito dal trattato sull'UE di promuovere la parità di 
genere e di garantire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le sue azioni, 
anche in quelle esterne; sottolinea che, secondo la relazione 2018 sull'attuazione del 
GAP II dell'UE, combinando l'integrazione della dimensione di genere da un lato e 
misure e azioni specifiche dall'altro, sono stati compiuti progressi significativi; encomia 
la pratica di integrare i diritti delle donne e la parità di genere nei dialoghi sui diritti 
umani nonché gli sforzi specifici volti a integrare la dimensione di genere nella politica 
di sicurezza e di difesa comune; chiede iniziative globali, finanziamenti adeguati e 
l'adozione di un approccio sistemico per includere gli aspetti di genere nella politica e 
nelle azioni esterne, in particolare in materia di commercio, occupazione, istruzione, 
conflitti e costruzione della pace, clima e ambiente, agricoltura, povertà, traffico, 
migrazione e bilancio; sottolinea la necessità che le delegazioni dell'UE rafforzino il 
loro ruolo nel coordinamento di genere, tra l'altro nominando, laddove ancora non sia 
stato fatto, dei punti di contatto relativi alla dimensione di genere, nonché il ruolo della 
consigliera principale del SEAE per le questioni di genere nei paesi terzi, garantendo un 
bilancio specifico e avvalendosi dell'analisi di genere con dati disaggregati per sesso;

3. si rammarica del fatto che la relazione annuale della Commissione sui diritti umani e la 
democrazia nel mondo nel 2018 non riconosca esplicitamente la crescente reazione 
contro i diritti delle donne su scala globale, in particolare per quanto riguarda la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ed è preoccupato per il fatto che la 
Commissione non abbia presentato alcuna strategia per contrastare tale fenomeno; 
sottolinea l'esigenza che l'azione esterna dell'UE, compresa la sua politica di sviluppo, 
sia orientata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla salute; 
condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della "global gag rule" da parte 
dell'amministrazione Trump e il suo impatto negativo sull'accesso delle donne e delle 
ragazze ai pieni diritti in materia di salute, sessualità e riproduzione, che sono diritti 
umani fondamentali; invita nuovamente l'UE e gli Stati membri a esaminare 
attentamente e a valutare la possibilità di colmare il deficit di finanziamento rimasto in 
questo settore a seguito di tale azione;
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4. sottolinea l'allarmante aumento degli episodi di violenza nei confronti delle donne e 
chiede ulteriori interventi al fine di ratificare e attuare la convenzione di Istanbul in tutta 
Europa; invita le delegazioni dell'UE a includere i dati relativi alla violenza contro le 
donne nell'elaborazione delle raccomandazioni specifiche per paese e a promuovere 
meccanismi di protezione e di sostegno per le vittime; chiede al SEAE di migliorare 
l'attuazione degli orientamenti dell'UE per le persone LGBTI;

5. plaude vivamente alla prosecuzione dell'iniziativa globale UE-ONU Spotlight e 
all'attuazione di progetti volti a eliminare la violenza contro le donne e le ragazze in 
tutto il mondo affrontando la violenza di genere e le pratiche dannose quali la 
mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati e la tratta di esseri umani; 
riconosce tuttavia che i singoli progetti non bastano per affrontare la violenza e le 
pratiche dannose di vasta portata, ampiamente diffuse e profonde e chiede un piano 
d'azione sistematico e completo che coinvolga ragazzi e uomini, che affronti le norme e 
gli stereotipi di genere e che promuova un cambiamento in tutti i settori e a livello 
globale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della 
discriminazione nei confronti delle donne;

6. invita il nuovo collegio dei commissari sotto la guida della commissaria per 
l'Uguaglianza, della commissaria per i Partenariati internazionali e dell'Alto 
rappresentante a garantire una stretta cooperazione e coerenza in materia di uguaglianza 
di genere e integrazione della dimensione di genere; esorta l'UE a sostenere 
sistematicamente le organizzazioni di base specializzate che operano per i diritti delle 
donne e i difensori dei diritti delle donne nonché a tutelare i diritti delle donne e gli 
attivisti LGBTI la cui incolumità potrebbe essere a rischio nei rispettivi paesi.


