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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:

– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni agli Stati 
membri quali pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra 
donne e uomini,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 
4, 5, 21 e 23,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna (CEDAW) e il relativo protocollo facoltativo,

– vista la Carta per le donne della Commissione europea,

A. considerando che la promozione dei diritti della donna e dell'uguaglianza di genere 
dovrebbe sistematicamente diventare il fondamento di tutte le relazioni bilaterali e 
multilaterali, in particolare con i paesi terzi con cui l'UE ha sottoscritto accordi di 
associazione e di cooperazione;

B. considerando che tutti i tipi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, tra cui 
l'abuso sessuale, lo sfruttamento sessuale a fini di lucro, la violenza domestica e la 
discriminazione economica, devono essere considerati ingiustificabili da ogni punto di 
vista politico, sociale, religioso e culturale;

C. considerando che il ruolo delle donne e la loro piena partecipazione alla vita politica, 
economica e sociale sono fondamentali, in particolare nei processi post-bellici di 
consolidamento della pace, nei negoziati di transizione democratica e nella risoluzione dei 
conflitti, come pure nei processi di riconciliazione e stabilizzazione;

1. ribadisce che la promozione dei diritti della donna deve formare parte integrante dei 
dialoghi in materia di diritti umani che intercorrono tra l'UE e i paesi terzi con cui essa ha 
sottoscritto accordi di cooperazione o di associazione;

2. accoglie con favore la nomina del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e lo 
invita a dedicare un'attenzione particolare ai diritti della donna e all'uguaglianza di genere, 
approntando azioni specifiche per promuovere questi aspetti;

3. prende atto del ruolo positivo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani 
(EIDHR), che ha contribuito a salvaguardare i diritti della donna e a tutelarne i difensori, e 
ricorda che la democrazia implica la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica, 
come dimostrato dagli sviluppi successivi alla Primavera araba;

4. invita il SEAE, il Consiglio e la Commissione a includere un approccio di genere in tutte 
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le politiche di azione esterna e in tutti gli strumenti finanziari, al fine di consolidare 
l'integrazione della dimensione di genere e di contribuire così alla promozione 
dell'uguaglianza di genere e dei diritti della donna;

5. sottolinea l'importanza del ruolo delle donne e della loro piena partecipazione ai processi 
decisionali in ambito politico ed economico, in particolare per quanto concerne il 
consolidamento della pace nelle fasi post-belliche, i negoziati di transizione democratica e 
la risoluzione dei conflitti, come pure i processi di riconciliazione e stabilizzazione;

6. plaude alla presenza di un esperto in questioni di genere nella maggior parte delle missioni 
di osservazione elettorale dell'UE e valuta positivamente l'attenzione prestata alla 
partecipazione femminile nei processi elettorali; chiede che sia dato seguito alle 
conclusioni formulate nelle relazioni delle missioni di osservazione;

7. sottolinea l'importanza del sostegno specifico fornito dall'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere (EIGE) per quanto concerne la raccolta, l'elaborazione e la 
divulgazione di pratiche efficaci in materia di integrazione della dimensione di genere.


