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SUGGERIMENTI

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 proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

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

– viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione delle donne e dei bambini in 
caso di emergenza e di conflitto armato e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 1325 
(2000) e n. 1820 (2008),

– visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità tra uomini e donne e 
l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015),

– visti gli orientamenti dell'Unione europea sulle violenze contro le donne e sulla lotta 
contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

A. considerando che la politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è 
definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e che due di questi 
riguardano specificamente le donne: OSM 3 (promuovere la parità di genere e 
l'empowerment delle donne) e OSM 5 (migliorare la salute materna);

B. considerando che il piano d'azione dell'Unione europea riconosce l'importanza del 
coinvolgimento delle donne e della prospettiva di parità di genere per lo sviluppo dei paesi 
partner nonché per il conseguimento degli OSM, e che, nel "programma di cambiamento", 
la parità tra uomini e donne costituisce un asse prioritario dell'azione dell'Unione;

1. esprime soddisfazione per il riconoscimento del ruolo centrale della parità di genere e 
dell'emancipazione femminile nello sviluppo nell'ambito di diversi piani d'azione e 
comunicazioni e chiede che questa priorità venga attuata in modo concreto nei programmi 
geografici; sollecita inoltre un miglior coordinamento con i programmi tematici finanziati 
dallo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo – DCI;

2. auspica un rafforzamento degli sforzi volti a realizzare gli OSM relativi alla parità di 
genere e alla salute materna e chiede di prevedere fin d'ora misure per il periodo 
successivo al 2015;

3. elogia tutti gli Stati che hanno raggiunto alcuni OSM, come, a titolo di esempio, quello 
relativo all'istruzione primaria universale; incoraggia la Commissione ad adottare le 
misure necessarie al fine di divulgare questi successi, di promuovere la condivisione delle 
buone pratiche e di continuare a sostenere i paesi che sono sulla buona strada;

4. esorta pertanto la Commissione e il Consiglio a incoraggiare ulteriormente i paesi terzi a 
emanare disposizioni esplicite in materia di diritti delle donne nel quadro dei rispettivi 
ordinamenti giuridici, a garantire che tali diritti vengano rispettati e a mettere in atto 
politiche e meccanismi sensibili alla questione del genere, al fine di coinvolgere 
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maggiormente le donne nei processi decisionali della vita pubblica, sia nella sfera politica 
sia in quella economica o sociale.


