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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 raccomandazione che approverà i seguenti suggerimenti:

OSM – elaborazione di un quadro di sviluppo post 2015

Gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) si sono rivelati estremamente efficaci 
nell'esortare i leader politici e le organizzazioni della società civile a perseguire lo sviluppo 
umano. Con l'avvicinarsi della scadenza, risulta necessario imprimere uno slancio politico 
sostanziale al fine di istituire un quadro di sviluppo post-2015. 

L'Unione europea è chiamata a esercitare un forte ruolo di guida nella definizione del quadro 
internazionale globale post-2015, con la promozione dei seguenti obiettivi:

a) adoperarsi per conseguire gli obiettivi entro il 2015 ed effettuare una valutazione rigorosa 
dei successi e degli insuccessi con riferimento agli obiettivi attuali, in un tentativo di 
definire un ordine del giorno post-2015 globale e multisettoriale; 

b) istituire un gruppo delle Nazioni Unite di personalità eminenti; 

c) migliorare l'applicazione di meccanismi innovativi di finanziamento per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo del millennio e gli obiettivi per combattere i cambiamenti climatici;

d) seguire attivamente le conclusioni adottate a Busan;

Sviluppo sostenibile 

Paesi meno sviluppati

e) dare priorità a sicurezza alimentare, capacità di produzione agricola, infrastrutture, 
sviluppo delle competenze, crescita economica inclusiva, mercati favorevoli e nuove 
imprese, accesso alle tecnologie, sviluppo umano e sociale nei paesi meno sviluppati, in 
conformità del programma d'azione di Istanbul e le conclusioni adottate il 26 aprile 2012 a 
Doha nel corso della 13a sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio 
e lo sviluppo (UNCTAD);

Ambiente, cambiamenti climatici e sicurezza alimentare 

f) assumere un fermo impegno relativo ai risultati ottenuti a Rio+20;

g) rinnovare l'impegno sul fronte dei principi di Roma per la sicurezza alimentare; deplorare 
gli effetti della speculazione sui prodotti alimentari;

h) incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad adottare, con il sostegno dei donatori 
internazionali, misure a lungo termine per assicurare che la siccità non si tramuti 
inevitabilmente in carestia; applicare strategie per la riduzione del rischio di catastrofi e 
sistemi di preallarme; 
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i) rafforzare le iniziative internazionali atte a disciplinare le acquisizioni di terreni su larga 
scala che sono attualmente concluse da investitori stranieri nei paesi in via di sviluppo;

Aiuto umanitario internazionale

j) sostenere appieno il ruolo centrale svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dall'Ufficio 
per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA); 

k) riaffermare l'impegno a lungo termine dell'UE volto a sostenere il benessere delle 
popolazioni del Corno d'Africa e ad affrontare le cause alla base dell'insicurezza 
alimentare strutturale e dei conflitti.


