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Charles Tannock 

Relazione 2016 sul Montenegro 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. prende atto di alcuni progressi nel 

miglioramento della situazione delle 

minoranze, tra cui il completamento di 

diverse riforme legislative per garantire un 

maggiore allineamento alle norme dell'UE 

e internazionali in materia di diritti umani; 

accoglie con favore l'adozione di una 

strategia 2016-2020 e del piano di azione 

per l'inclusione sociale delle comunità rom 

ed egiziane; chiede lo stanziamento di un 

bilancio adeguato per attuare correttamente 

il piano di azione; è preoccupato per la 

doppia discriminazione subita dalle donne 

e dalle bambine nella comunità rom e per 

l'accesso della comunità rom, delle 

minoranze egiziane e della popolazione 

ashkali all'assistenza sanitaria, 

all'istruzione, agli alloggi e 

all'occupazione; incoraggia le autorità 

competenti a continuare a rafforzare gli 

sforzi per salvaguardare i diritti delle 

persone LGBTI; riconosce le difficoltà di 

accettazione della diversità sessuale 

all'interno della società montenegrina; 
invita le autorità competenti a profondere 

ulteriori sforzi di sensibilizzazione in 

materia di non discriminazione per il 

grande pubblico; resta preoccupato per il 

fatto che la maggior parte degli edifici 

pubblici, compresi i centri medici e le 
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competenti a profondere ulteriori sforzi di 

sensibilizzazione in materia di non 

discriminazione per il grande pubblico; 

resta preoccupato per il fatto che la 

maggior parte degli edifici pubblici, 

compresi i centri medici e le facoltà 

universitarie, non sia ancora accessibile 

alle persone con disabilità e che il numero 
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facoltà universitarie, non sia ancora 

accessibile alle persone con disabilità e che 

il numero di persone con disabilità 

occupate sia ancora molto limitato; invita 

ad adottare ulteriori misure per proteggere 

l'identità multinazionale della regione di 

Boka Kotorska;  

  

 

di persone con disabilità occupate sia 

ancora molto limitato; invita ad adottare 

ulteriori misure per proteggere l'identità 

multinazionale della regione di Boka 

Kotorska; 

Or. en 

 

 


