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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:

– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,

– vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) intitolata 
"Beyong the Midpoint - achieving the Millenium Development Goals", pubblicata nel 
gennaio 2010,

– visto il "Rapport sur le développement humain 2010. La vraie richesse des Nations: les 
chemins du développement humain" dell'UNDP,

– visto il rapporto "Égalité des sexes: Tableau des progrès. Année 2012" delle Nazioni 
Unite, che valuta il miglioramento degli aspetti relativi alla parità di genere negli 
otto OSM,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata "Un piano 
d’azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio" 
(COM(2010)0159def.), del 21 aprile 2010,

– visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo al piano d'azione 
dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo 
(2010-2015) (EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in 
Development) (SEC(2010)0265) e le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sugli 
obiettivi di sviluppo del Millennio, con cui è stato definito tale piano d'azione dell'UE,

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto 
livello delle Nazioni Unite di settembre 20101,

1. esorta le Nazioni Unite a rafforzare l'importanza attribuita ai diritti delle donne e alla 
parità di genere, dedicando nuovamente a queste tematiche almeno un obiettivo specifico 
nel quadro post-2015 degli OSM e affermando il loro carattere trasversale nell'insieme 
dei programmi di cooperazione allo sviluppo;

2. sollecita le Nazioni Unite, nella valutazione degli OSM post-2015, a basarsi 
sistematicamente sull'indice della disuguaglianza di genere (indice d'inégalité de genre, 
IIG) definito dall'UNDP nel suo rapporto sullo sviluppo umano del 2010, poiché tale 
indice è il più rappresentativo e il più completo in relazione alla situazione della parità di 
genere per un determinato paese, e a procedere sia in modo quantitativo che in modo 
qualitativo;
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3. chiede che il quadro post-2015 degli OSM sia diretto a obiettivi ambiziosi in materia di 
diritti delle donne e parità di genere in termini di emancipazione e benessere delle donne, 
partecipazione ai processi decisionali, lotta alle violenze contro le donne, accesso 
all'istruzione (primaria, secondaria, superiore) e a una formazione di qualità, accesso a 
cure sanitarie efficaci, miglioramento della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti a 
questa collegati, qualità e stabilità del posto di lavoro, parità salariale, sviluppo della 
carriera, rappresentanza delle donne nella vita politica ed economica, diritti di proprietà e 
di eredità;

4. invita la Commissione e gli Stati membri, in considerazione del carattere trasversale degli 
obiettivi della parità di genere e della non discriminazione basata sul sesso, ad aumentare 
l'importo degli aiuti allo sviluppo destinati ai programmi incentrati su questi obiettivi al 
fine di garantire l'integrazione di questa dimensione in ogni tappa della programmazione 
degli aiuti allo sviluppo (individuazione, formulazione, attuazione e valutazione);

5. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire clausole vincolanti in materia di non 
discriminazione fondata sul sesso negli accordi bilaterali con paesi terzi.


