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ASSEMBLEA PARLAMENTARE PARITETICA 
ACP-UE

COMMISSIONE PER GLI AFFARI SOCIALI E L'AMBIENTE

PROCESSO VERBALE
della riunione di

sabato 15 marzo 2008, dalle 17.00 alle 19.30
Sala plenaria

Centro espositivo e congressuale
Lubiana, Slovenia

La riunione ha inizio alle 17.04 sotto la presidenza dell'on Karin Scheele, copresidente 
UE.

1. Approvazione dell'ordine del giorno (APP/100.246)

L'ordine del giorno è approvato.

Relatore: on. Bowis.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 23-24 gennaio 2008 
a Bruxelles (APP/100.245)

Rettifiche: pagina 2, punto 4: Relatori: Rodgers (Suriname) anziché Otman 
(Suriname)

L'elenco dei partecipanti include Baldeh (Gambia).

Relatori: Rodgers (Suriname), Baldeh (Gambia).

Decisione: il processo verbale, come modificato, è approvato.

3. Comunicazioni della copresidenza

La copresidenza comunica varie informazioni riguardanti, fra l'altro, le 
manifestazioni sociali nel corso della 15ª sessione dell'Assemblea 
parlamentare paritetica (APP) e i temi dei seminari, nonché risoluzioni urgenti 
da approvare a Lubiana (Slovenia) e argomenti di discussione senza 
risoluzione.

4. Conseguenze sociali e ambientali dei programmi di adeguamento 
strutturale (APP/100.202)
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Correlatori: Alma Oumarou (Niger), on. Gay Mitchell.

- Esame di emendamenti
- Approvazione del progetto di relazione

La correlatrice Alma Oumarou (Niger) commenta brevemente 
i 64 emendamenti proposti al progetto di relazione. In assenza del correlatore 
on. Gay Mitchell, l'on. Martens formula alcune osservazioni per conto di 
questi.

I presenti esaminano e votano i 64 emendamenti presentati, gli emendamenti 
orali proposti nonché il progetto di relazione modificato.

Relatori: Oumarou (Niger), on. Martens, Danata (Camerun), Said (Gibuti), 
Deerpalsing (Maurizio), on. Borrell Fontelles.

Decisione: la relazione, come modificata, è approvata all'unanimità.

Ana Rita Sithole (Mozambico), prima vicecopresidente dell'ACP, assume la 
presidenza e la riunione prosegue secondo l'ordine del giorno.

5. Conseguenze sociali del lavoro minorile e strategie per combatterlo
Correlatori: Ana Rita Sithole (Mozambico), on. Liam Aylward.

- Scambio di opinioni alla presenza di esperti

Il correlatore on. Liam Aylward sottolinea l'importanza di tutelare i minori
quali generazione futura, in particolare attraverso il canale dell'istruzione. 
Osserva come i paesi europei siano diventati una meta per i minori destinati 
allo sfruttamento e alla luce di tale considerazione evidenzia la necessità di 
una responsabilità sociale delle imprese così come del consumatore nella lotta 
allo sfruttamento minorile. Il correlatore ricorda altresì la necessità di 
affrontare le cause sociali del lavoro minorile, quali conflitti e corruzione.

Da parte sua, la correlatrice Ana Rita Sithole (Mozambico) evidenzia la 
necessità di includere la povertà fra le cause fondamentali del lavoro minorile. 
Ribadisce la necessità di provvedere all'istruzione minorile, specialmente nelle 
aree rurali, ove un progresso in tale direzione contribuirebbe al conseguimento 
degli Obiettivi di sviluppo del millennio (MDG). La correlatrice prosegue 
rimarcando la necessità di tenere in considerazione le peculiarità di ogni 
singolo paese nella trattazione del tema del lavoro minorile. Ricorda inoltre la 
necessità di rafforzare i meccanismi giuridici destinati a combattere il lavoro 
minorile.

Da parte sua, Susanne Bissell, del Centro di ricerca Innocenti (IRC) 
dell'UNICEF, osserva che la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC) 
sancisce il diritto del bambino di essere protetto dal lavoro suscettibile di 
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interferire con la sua istruzione e pericoloso o potenzialmente nocivo per la 
sua salute e il suo sviluppo fisico. Osserva che i minori alla ricerca di lavoro in 
settori non pubblicati sulla Gazzetta ufficiale sono spesso oggetto di 
sfruttamento. A tal proposito cita la collaborazione instaurata in diversi paesi 
fra l'UNICEF e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) incentrata 
sull'istruzione primaria e la mobilitazione comunitaria. Sottolinea inoltre che i 
diritti dei minori sono indivisibili e interconnessi e che l'eliminazione del 
lavoro minorile richiede una strategia complessiva. Afferma dunque che, pur 
essendo determinanti chiave per l'eliminazione del lavoro minorile, l'accesso 
alle istituzioni scolastiche e la qualità dell'istruzione non sono sufficienti. Le 
politiche e le misure messe in atto devono infatti affrontare in maniera diretta 
la povertà economica dei nuclei familiari.

Anche il rappresentante della Commissione europea, Adam Janssen, formula 
alcune brevi osservazioni. Pone l'accento sugli interventi attuati dalla 
Commissione europea in merito alla lotta al lavoro minorile, specialmente nel 
settore sociale e della governance. Sottolinea quindi il dialogo continuo fra la 
Commissione e i singoli paesi in merito alle strategie volte a arginare il lavoro 
minorile nel contesto della cooperazione allo sviluppo, specialmente nel 
quadro del decimo FES. Ricorda il progetto del valore di 15 milioni di euro 
finanziato nel quadro del nono FES, finalizzato alla lotta contro le forme 
peggiori di lavoro minorile all'interno dei paesi ACP.

Nel corso dello scambio di opinioni, i membri sottolineano che l'abbondanza 
della documentazione disponibile in materia di lavoro minorile è giustificata 
dall'urgente necessità di intraprendere azioni per combattere il perpetrarsi di 
tale pratica. Si sottolinea che il dialogo con le imprese, specialmente in 
Europa, è importante al fine di lottare contro lo sfruttamento minorile e 
consolidare al tempo stesso i diritti dell'infanzia. I membri ricordano inoltre la 
necessità di operare una distinzione fra lo sfruttamento vero e proprio del 
lavoro minorile e il lavoro minorile leggero, che viene compiuto all'interno del 
contesto familiare e che può contribuire alla formazione del minore. Si è 
sottolineato nondimeno che i minori non dovrebbero essere privati della loro 
infanzia. I membri evidenziano inoltre l'importanza dell'eradicazione della 
povertà, causa fondamentale del lavoro minorile. È inoltre sottolineato lo 
sfruttamento dei minori da parte di promotori esterni in ambito sportivo e 
attivisti politici.

Relatori: on. Aylward, on. Cashman, on. Grandmaison, on. Bowis, Thwala 
(Swaziland), Danata (Camerun), Said (Gibuti), on. Novak, Baldeh (Gambia).

La relazione deve essere approvata durante la 16ª sessione dell'APP, che si 
terrà in Papua Nuova Guinea.

6. Botswana – Implicazioni della decisione di ripristinare la recinzione di 
Setata ("Setata Fence") nello Ngamiland (Botswana)

La riunione include una presentazione da parte di una delegazione proveniente 
dal Botswana, guidata da Shaw Kgathi (Botswana), relativa alla decisione di 
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ripristinare la recinzione di Setata ("Setata Fence") nello Ngamiland 
(Botswana). Kgathi si rammarica che il tema in questione sia portato dinanzi 
alla commissione per gli affari sociali e l'ambiente sulla base di affermazioni 
rese da un'organizzazione non governativa, Environmental Investigation 
Agency (EIA). Osserva che le dichiarazioni dell'EIA sono tese a danneggiare 
il settore della carne bovina in Botswana. Raccomanda al governo del 
Botswana di predisporsi a instaurare un dialogo bilaterale con l'EIA per 
discutere ulteriormente il tema in questione. Il dott. Motsu, tecnico del 
dipartimento di servizi veterinari in Botswana, illustra dunque una 
presentazione tecnica relativa alla recinzione in Botswana. In conclusione, 
afferma quanto segue:

 il focolaio di afta epizootica si trova in una zona di esportazione 
esterna all'Unione europea;

 la recinzione di Setata è stata smantellata a seguito della relazione 
Scott-Wilson;

 la nuova recinzione risponde all'emergenza di un focolaio epizootico e 
non alle esigenze di espansione della superficie destinata al bestiame;

 il posizionamento della nuova recinzione differisce da quello della 
recinzione smantellata;

 il posizionamento è orientato sulla base della relazione Scott-Wilson e 
di consultazioni comunitarie.

Il rappresentante dell'EIA, Mary Rice, replica alla presentazione della 
delegazione del Botswana e ricorda che la relazione dell'EIA non era intesa a 
nuocere al settore della carne bovina in Botswana. Sostiene la proposta di 
proseguire il dialogo fra l'EIA e il governo del Botswana.

Relatori: Kgathi (Botswana), dott. Motsu (Botswana), on. Hall, Tapsoba 
(Burkina Faso), Thwala (Swaziland).

I membri prendono nota di quanto sopra esposto.

7. Decisione sull'argomento della prossima relazione

I partecipanti deliberano in merito alle proposte di argomento per la prossima 
relazione da adottare in occasione della 17a sessione di Praga (Repubblica 
ceca).

Relatori: on. Scheele, on. Borrell Fontelles, Oumarou (Niger), Deerpalsing, 
Baldeh (Gambia).

Decisione: la commissione decide che l'argomento per la prossima relazione 
sarà "Conseguenze sociali e ambientali del cambiamento climatico".

8. Varie
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La copresidenza risponde a un quesito sollevato da un membro circa la 
collocazione temporale della riunione della commissione.

Relatori: Tapsoba (Burkina Faso), on. Scheele.

9. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della commissione è prevista per il 10-11 settembre 2008 
a Bruxelles (Belgio).

La riunione è sospesa alle 19.51.

ANNEXE/ANNEX 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair 

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto

Egalement présents/Also present

ACP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), Nyan-
Alaboson (Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), Esajas (Suriname), 
Dlamini (Swaziland).

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique 
du Congo), Edjaka, Zoula  (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, Mustafa 
(Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 
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Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud

Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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