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Emendamento 8
Lívia Járóka

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La violenza fondata sul genere, 
compresa la violenza domestica, la 
prostituzione, la tratta e la mutilazione 
genitale femminile, continuano ad essere 
un fenomeno mondiale generalizzato che 
ha gravi ripercussioni negative sulla vita e 
la salute di donne e bambine, nonché 
importanti conseguenze socio-
economiche. Lo stupro e altre forme di 
violenza sessuale vengono perpetrati in 
molteplici contesti e sono utilizzati sempre 
più di frequente come tattica di guerra per 
umiliare e dominare.

Or. en

Emendamento 9
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'impatto sproporzionato della 
povertà sulle donne e le bambine è il 
risultato della discriminazione sistematica 
che sfigura le società e priva milioni di 
persone dei diritti più fondamentali, tra 
cui il loro accesso all'acqua e a servizi 
sanitari appropriati, all'istruzione e ad 
un'assistenza sanitaria soddisfacente.

Or. en
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Emendamento 10
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La lotta contro la povertà rimane
l'obiettivo principale della politica di 
sviluppo dell'Unione europea, come 
previsto dall'articolo 21 del trattato 
sull'Unione europea e dall'articolo 208 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

(5) La lotta contro la povertà e tutte le 
forme di discriminazione sulla base 
dell'orientamento sessuale, dell'identità di 
genere o dell'espressione di genere 
dovrebbero essere l'obiettivo principale 
della politica di sviluppo dell'Unione 
europea.  L'assegnazione di aiuti 
finanziari allo sviluppo dovrebbe essere 
soggetta all'osservanza di questi valori 
universali.

Or. en

Emendamento 11
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'UE dovrebbe garantire, mediante 
la condizionalità dell’aiuto allo sviluppo, 
che i paesi terzi proteggano le donne e le 
ragazze contro la tortura. Il Consiglio 
dovrebbe sospendere l'aiuto ai paesi che 
praticano la tortura e trasferire tale aiuto 
al sostegno alle vittime.

Or. en

Emendamento 12
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Nel 2000, la comunità internazionale si 
è impegnata a prendere misure concrete per 
combattere la povertà entro il 2015, con 
l'adozione degli obiettivi di sviluppo del 
millennio, obiettivi che sono stati accettati 
dall'Unione e dai suoi Stati membri.

(6) Nel 2000, la comunità internazionale si 
è impegnata a prendere misure concrete per 
combattere la povertà entro il 2015, con 
l'adozione degli obiettivi di sviluppo del 
millennio, obiettivi che sono stati accettati 
dall'Unione e dai suoi Stati membri. La 
promozione dell'uguaglianza di genere e 
l'emancipazione delle donne sono 
considerati modi efficaci per lottare 
contro la povertà, la fame e le malattie e 
per incoraggiare lo sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 13
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio invitavano a non negare a 
nessun individuo o nazione l'opportunità 
di beneficiare dello sviluppo e inoltre a 
garantire sia agli uomini che alle donne 
pari diritti e opportunità.

Or. en

Emendamento 14
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Un sostegno costante alla cooperazione 
allo sviluppo è indispensabile in un mondo 

(8) Un sostegno costante alla cooperazione 
allo sviluppo è indispensabile in un mondo 
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in rapido cambiamento. Ancora oggi la 
povertà di reddito estrema colpisce circa un 
miliardo e trecento milioni di persone e per 
un numero ancor maggiore i bisogni di 
sviluppo umano rimangono insoddisfatti e
le disparità tra paesi sono aumentate nella 
maggior parte del mondo. L'ambiente 
naturale subisce una crescente pressione e i 
paesi in via di sviluppo sono 
particolarmente colpiti dagli effetti dei 
cambiamenti climatici. Queste sfide, 
universali e interconnesse, vanno 
necessariamente affrontate con un'azione 
comune a tutti i paesi.

in rapido cambiamento. Ancora oggi la 
povertà di reddito estrema colpisce circa un 
miliardo e trecento milioni di persone, e 
per un numero ancor maggiore i bisogni di 
sviluppo umano rimangono insoddisfatti. 
Nei programmi di assistenza allo sviluppo 
dell'UE si dovrebbe prendere in seria 
considerazione il fatto che le donne e le 
ragazze sono le più vulnerabili alla 
povertà, alla fame, all'analfabetismo, alle 
malattie e a tutti i generi di sfruttamento.
Le disparità fra paesi sono aumentate. 
L'ambiente naturale subisce una crescente 
pressione e i paesi in via di sviluppo sono 
particolarmente colpiti dagli effetti dei 
cambiamenti climatici. Queste sfide, 
universali e interconnesse, vanno 
necessariamente affrontate con un'azione 
comune a tutti i paesi.

Or. en

Emendamento 15
Mariya Gabriel

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. In vista della realizzazione degli 
OSM e dell'elaborazione del quadro post-
2015 per lo sviluppo, l'anno europeo dello 
sviluppo dovrà mettere in evidenza e in 
pratica il ruolo determinante che possono 
svolgere le donne nello sviluppo, 
specialmente per ridurre l'insicurezza 
alimentare e nutrizionale, promuovendo 
al contempo la partecipazione delle donne 
alle attività economiche, in particolare 
nell'agricoltura e nell'economia rurale.

Or. fr
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Emendamento 16
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. L'anno europeo dello sviluppo 
dovrebbe accrescere la consapevolezza 
relativamente a tutte le forme di 
discriminazione di genere cui sono 
confrontate le donne e le ragazze in 
diverse regioni,  in particolare in termini 
di accesso all'istruzione, al lavoro e ai 
sistemi sanitari, nonché relativamente al 
matrimonio forzato, allo sfruttamento 
sessuale e alla mutilazione genitale e ad 
altre pratiche irregolari.

Or. en

Emendamento 17
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I diversi contesti culturali e 
socioeconomici nazionali e le diverse 
sensibilità richiedono un decentramento di 
alcune delle attività dell'anno europeo a 
livello nazionale, conformemente 
all'articolo 58 del regolamento 
finanziario13. Tuttavia, la definizione delle 
priorità politiche su scala nazionale 
dovrebbe essere coordinata dalla 
Commissione in modo da garantire la 
coerenza con gli obiettivi strategici 
dell'anno europeo.

(17) I diversi contesti culturali e 
socioeconomici nazionali e le diverse 
sensibilità richiedono un decentramento di 
alcune delle attività dell'anno europeo a 
livello nazionale, conformemente 
all'articolo 58 del regolamento 
finanziario13. Tuttavia, la definizione delle 
priorità politiche su scala nazionale 
dovrebbe essere coordinata dalle autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
modo da garantire la coerenza con gli 
obiettivi strategici dell’anno europeo.

__________________ __________________
13 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
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al bilancio generale dell'Unione e che abroga il 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

al bilancio generale dell'Unione e che abroga il 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 
298 del 26.10.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 18
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Considerando 23 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

23 bis. E' essenziale che l'assistenza 
ufficiale allo sviluppo sia utilizzata senza 
doppioni inutili, in particolare quando più 
di un quarto dei progetti dell'UE non sono 
efficaci o vengono portati avanti con 
difficoltà,  e che gli Stati membri 
mantengano il diritto, basato sulle 
circostanze nazionali, di decidere 
sull'assegnazione indipendente dell'aiuto 
allo sviluppo a paesi terzi.

Or. en

Emendamento 19
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

informare i cittadini europei circa la 
cooperazione allo sviluppo dell'UE, 
sottolineando ciò che l'Unione europea può
già ottenere quale maggiore donatore di 
aiuti al mondo e come potrebbe fare di più 
con gli sforzi congiunti dei suoi Stati 
membri e delle sue istituzioni;

Informare i cittadini europei circa la 
cooperazione allo sviluppo dell'UE, 
sottolineando ciò che l'Unione europea e i 
suoi Stati membri compositi possono già 
ottenere quali maggiori donatori di aiuti al 
mondo e come potrebbe fare di più con gli 
sforzi congiunti degli Stati membri che lo 
desiderino e delle sue istituzioni;
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Or. en

Emendamento 20
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione assicura che tutti i 
suoi progetti di sviluppo e di aiuto siano 
efficaci e che non si producano doppioni.

Or. en

Emendamento 21
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione alle attività dell'Anno 
europeo da finanziare è aperta a:

La partecipazione alle attività dell'Anno 
europeo da finanziare è non vincolante e
aperta a:

Or. en

Emendamento 22
Marina Yannakoudakis

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se del caso, e fatte salve i rispettive
obiettivi e bilanci, i programmi esistenti 
che contribuiscono alla promozione dello 
sviluppo possono sostenere l'anno europeo.

4. Se del caso, e fatti salvi i rispettivi
obiettivi e bilanci, i programmi esistenti 
che contribuiscono alla promozione dello 
sviluppo possono sostenere l'anno europeo, 
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purché non si producano doppioni.

Or. en


