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EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione europea fornisce aiuti per la 
cooperazione allo sviluppo dal 1957 ed è il 
principale donatore di aiuti pubblici allo 
sviluppo a livello mondiale.

(2) L'Unione europea fornisce aiuti per la 
cooperazione allo sviluppo dal 1957 ed è il 
principale donatore di aiuti pubblici allo 
sviluppo a livello mondiale. È necessario 
che l'azione esterna dell'UE risulti visibile 
e chiara per quanto concerne il ruolo e 
l'emancipazione di donne e ragazze nei 
paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il consenso europeo in materia di 
sviluppo riconosce la parità di genere 
come obiettivo in sé e lo considera uno dei 
cinque principi fondamentali della 
cooperazione allo sviluppo.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In considerazione del quadro 
legislativo dell'Unione europea e del fatto 
che l'anno europeo dello sviluppo 2015 
può sensibilizzare maggiormente 
l'opinione pubblica e richiamare 
l'attenzione sul ruolo che l'UE svolge a 
livello internazionale nel settore dello 
sviluppo, occorre prendere seriamente in 
considerazione la dimensione di genere.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La violenza fondata sul genere 
continua ad essere un fenomeno mondiale 
generalizzato che ha serie ripercussioni 
negative sulla vita e la salute di donne e 
bambine, nonché importanti conseguenze 
socioeconomiche. 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
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il 2015 dovrebbe essere un anno 
emblematico e cruciale, l'ultimo anno per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo del 
millennio concordati in comune, offrendo 
in tal modo un'opportunità unica per fare il 
punto degli impegni internazionali a partire 
dal 2000. Il 2015 sarà anche l'anno in cui 
dovrà essere presa un'importante decisione 
internazionale sul quadro di sviluppo che 
sostituirà gli obiettivi di sviluppo del 
millennio nei prossimi decenni.

(11) Il 2015 dovrebbe essere un anno 
emblematico e cruciale, l'ultimo anno per 
conseguire gli obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM) concordati in comune, 
offrendo in tal modo un'opportunità unica 
per fare il punto degli impegni 
internazionali a partire dal 2000, inclusi gli 
impegni che comportavano una grande 
attenzione per la parità di genere e 
l'emancipazione femminile, fattori 
essenziali per il raggiungimento degli 
OSM. Il 2015 sarà anche l'anno in cui 
dovrà essere presa un'importante decisione 
internazionale sul quadro di sviluppo che 
sostituirà gli obiettivi di sviluppo del 
millennio nei prossimi decenni.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La comunicazione della 
Commissione su parità di genere ed 
emancipazione femminile nella 
cooperazione allo sviluppo, del 2007, e le 
relative conclusioni del Consiglio 
sollecitavano la definizione di obiettivi e 
indicatori sulla parità di genere, 
conferendo a tal fine compiti e 
responsabilità precisi ai principali 
donatori in tutti i settori.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– stimolare l'interesse attivo dei cittadini 
europei e rafforzare il ruolo guida 
dell'UE nella promozione della parità di 
genere e dell'emancipazione femminile 
nello sviluppo, fare opera di 
sensibilizzazione e promuovere la 
discussione sulla cooperazione e la lotta 
alla violenza contro le donne, la 
protezione delle donne nei conflitti armati 
e in tempo di guerra, la loro 
partecipazione ai processi di pacificazione 
e alla ricostruzione postbellica, così come 
l'emancipazione femminile attraverso la 
proprietà dei terreni e attività economiche 
a livello di PMI nonché attraverso 
l'impegno politico;

Or. en


