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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. ribadisce che la promozione dei diritti delle donne deve essere una parte fondamentale dei 
dialoghi sui diritti umani condotti dall'Unione europea con i paesi terzi; riconosce il ruolo 
positivo svolto dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani; incoraggia il 
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a definire, in 
collaborazione con ciascun paese, i problemi da affrontare simultaneamente affinché i 
finanziamenti e le risorse siano diretti a una migliore realizzazione degli obiettivi;

2. conferma nuovamente la propria condanna di ogni violenza contro le donne, in particolare 
la violenza sessuale utilizzata come arma da guerra e quella domestica; sottolinea 
l'importanza delle campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle comunità in cui 
si pratica la mutilazione genitale femminile (MGF);

3. invita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere la piena partecipazione delle donne 
al processo decisionale politico ed economico, soprattutto per quanto riguarda i processi di 
pace, la transizione democratica e la risoluzione dei conflitti; 

4. incoraggia gli Stati membri, la Commissione e il SEAE a porre l'accento 
sull'emancipazione economica delle donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendo la 
loro presenza nelle piccole e medie imprese e nel settore agricolo e il loro accesso alla 
terra;

5. chiede che si aumentino gli sforzi tesi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio 
per quanto concerne la parità di genere, la salute delle madri e l'accesso all'istruzione, in 
particolare per le ragazze e le giovani donne;

6. chiede che si tenga sempre conto delle conclusioni delle missioni di osservazione 
elettorale dell'UE quando si elaborano programmi a sostegno della partecipazione delle 
donne ai processi elettorali e si attuano le raccomandazioni delle missioni.


