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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'opera della Commissione, sia a livello di politiche sia attraverso i 
suoi strumenti di finanziamento e i suoi meccanismi di sostegno di bilancio, intesa a 
rafforzare gli impegni volti a favorire l'emancipazione femminile, in particolare cercando 
di integrare le priorità e le esigenze delle donne in tutti gli ambiti chiave dell’azione 
esterna dell’UE;

2. invita il SEAE a garantire un equilibrio di genere nell’avanzare candidature per posizioni 
quali capo delegazione;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire attivamente nel quadro della PESC, 
incluso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, per promuovere la non 
discriminazione con riferimento al genere, le origini etniche, la disabilità, l’età e 
l’orientamento sessuale;

4. sottolinea l’importanza dell’inclusione delle donne e delle ONG che promuovono i diritti 
della donna già nella fase di elaborazione delle politiche esterne dell’UE, in particolare 
con l’offerta di formazione sulle tematiche legate al genere nel SEAE e nelle delegazioni 
UE nei paesi terzi;

5. sottolinea il ruolo delle donne nel potenziare le politiche per lo sviluppo partecipando alla 
relativa formulazione e attuazione, assicurando così che i negoziati politici ed economici 
tengano conto degli interessi delle donne e creando un circolo virtuoso in cui le donne 
sono la forza motrice delle politiche per lo sviluppo;

6. evidenzia come gli sforzi delle donne per la promozione della pace spesso non siano 
riconosciuti, e nei paesi in guerra le donne subiscano sofferenze estreme;

7. sostiene che le misure di assistenza devono tenere conto delle caratteristiche specifiche 
delle crisi e delle emergenze, nonché dei paesi in cui le libertà fondamentali sono 
seriamente compromesse o in cui le ONG operano in condizioni difficili; sottolinea che è 
necessario prestare particolare attenzione alle situazioni in cui le donne sono esposte a 
violenze fisiche o psicologiche;

8. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nel promuovere i diritti umani e 
la riforma democratica, nel sostenere la prevenzione dei conflitti e nel consolidare la 
partecipazione e la rappresentanza politiche.


