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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. riafferma che ogni essere umano deve godere dei diritti umani e delle libertà universali, 
come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, indipendentemente 
dalle circostanze, dalle situazioni, dalla religione o dalle convinzioni personali, dal sesso, 
dall'origine razziale o etnica, dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale e 
dall'identità di genere;

2. invita la Commissione e il SEAE a rispettare l'impegno ad adottare "un approccio basato 
sui diritti umani" nell'ambito dell'intero processo di cooperazione allo sviluppo;

3. esorta l'Unione europea a preservare e onorare, attraverso un uso efficace, coerente e 
ragionato di tutti gli strumenti di cui dispone al fine di promuovere e rispettare i diritti 
umani e l'efficacia della nostra politica di aiuti allo sviluppo, il ruolo preminente svolto 
nella difesa dei diritti umani nel mondo;

4. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo per garantire che le 
politiche attuate dell'UE in ogni settore consentano un rispetto crescente di alcuni diritti 
umani e che, al contempo, nessuno di tali diritti venga violato dalle politiche dell'UE;

5. richiede alla Commissione di integrare le strategie nazionali in materia di diritti umani 
nella programmazione e nella fornitura di ogni tipo di assistenza ai paesi terzi, così come 
nei documenti strategici e nei programmi indicativi pluriennali;

6. sollecita l'inclusione di una valutazione in materia di diritti umani nel quadro 
dell'attuazione delle modalità di assegnazione degli aiuti dell'UE ai paesi terzi, in 
particolare per quanto riguarda il sostegno al bilancio;

7. sollecita maggiori sforzi per la difesa e il sostegno degli attivisti per i diritti umani nei 
paesi terzi, e soprattutto di coloro i quali sono sottoposti a minacce o costretti a vivere nel 
terrore a causa del proprio impegno; attende con interesse le misure più flessibili e mirate 
che sarà possibile adottare per tutelare gli attivisti per i diritti umani nell'ambito del 
quadro del Fondo europeo per la democrazia; 

8. ricorda che il rispetto dei diritti umani ha come condizioni essenziali lo sviluppo, la 
democrazia e lo Stato di diritto, e che tra loro esiste una relazione sinergica e di 
rafforzamento reciproco; esorta l'UE a sostenere il radicamento degli ideali di democrazia 
e rispetto dei diritti umani in tutta la società, in particolare al fine di promuovere 
l'uguaglianza di genere e i diritti dell'infanzia;

9. insiste affinché in tutti gli accordi che l'Unione europea conclude con i paesi terzi debbano 
essere inserite clausole esecutive e non negoziabili riguardo ai diritti umani;

10. evidenzia che il nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani deve 
tener conto dell’agenda dello sviluppo in tutte le azioni intese a promuovere i diritti umani 
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nel mondo; al proposito si aspetta una stretta collaborazione con il Parlamento e con le 
commissioni competenti;

11. invita la Commissione e il SEAE, con riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti dell'infanzia e alla necessità di assicurare l'assoluta tutela e di prevenire 
l'erosione dei diritti ivi sanciti, a profondere particolari sforzi per determinare le priorità 
della protezione e dell'assistenza specifiche di cui necessitano ragazzi e ragazze, sulla base 
della Convenzione e della Dichiarazione dei diritti del fanciullo;

12. condanna fermamente la mutilazione genitale femminile (MGF) in quanto violazione 
dell'integrità del corpo delle donne e delle ragazze ed esorta la Commissione e il SEAE a 
prestare particolare attenzione a queste crudeli pratiche tradizionali nelle loro strategie 
volte a combattere la violenza sulle donne.
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