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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'UE dovrebbe contribuire a creare un mondo in cui tutti gli individui, 
indipendentemente dal genere, dall'età, dall'orientamento sessuale e dall'identità o 
espressione di genere, dalla razza e dalle capacità, possano vivere pacificamente e 
godere della parità di diritti e delle stesse opportunità di realizzare il proprio potenziale;

B. considerando che le donne e le ragazze sono particolarmente colpite dalla violenza 
fisica, psicologica e sessuale, dalla povertà, dai conflitti armati e dall'impatto 
dell'emergenza climatica; che vi è una crescente tendenza globale all'autoritarismo e che 
il numero dei gruppi fondamentalisti è in aumento, aspetti entrambi chiaramente legati a 
una regressione per quanto riguarda i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+; che 
qualsiasi idea di sicurezza imperniata sugli Stati piuttosto che sugli esseri umani è 
un'idea deficitaria e non porterà alla pace;

C. considerando che l'analisi di genere e la prospettiva di genere costituiscono un 
presupposto per una prevenzione dei conflitti efficace e sostenibile, la stabilizzazione, la 
costruzione della pace, la ricostruzione postbellica, la governance e il rafforzamento 
delle istituzioni; che la narrativa dominante intorno alle donne e alle ragazze è quella 
della vittimizzazione, che priva le donne e le ragazze della loro qualità di soggetti attivi 
e annienta la loro capacità di operare come agenti del cambiamento; che vi è un numero 
sempre più significativo di prove a conferma del fatto che la partecipazione delle donne 
e delle ragazze ai processi di pace svolge un ruolo significativo nel determinarne la 
durevolezza e il successo;

D. considerando che i processi di pace inclusivi sono più sostenibili e offrono maggiori 
opportunità di trovare soluzioni e ottenere un migliore sostegno e che la partecipazione 
delle donne ai processi di pace e alla costruzione della pace deve essere rafforzata; che 
tra il 1988 e il 2018 le donne hanno rappresentato il 13 % dei negoziatori, il 3 % dei 
mediatori e soltanto il 4 % dei firmatari nei principali processi di pace;

E. considerando che le ragazze sono sproporzionatamente svantaggiate a causa del loro 
genere e della loro età; che le ragazze rifugiate e migranti sono particolarmente 
vulnerabili; che proteggere le ragazze dalla violenza e dalla discriminazione e garantire 
loro l'accesso all'istruzione, alle informazioni e ai servizi sanitari, tra cui la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, è particolarmente importante per garantire loro 
il pieno esercizio dei loro diritti umani;

F. considerando che la violenza sessuale e di genere contro le donne e le ragazze, 
comprese le pratiche dannose come il matrimonio precoce e le mutilazioni genitali 
femminili (MGF), l'accesso inadeguato a settori e servizi sociali di base come ad 
esempio la salute, l'istruzione, l'acqua pulita, i servizi igienico-sanitari e la nutrizione, 
l'accesso limitato ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, la 
presenza ineguale nelle istituzioni pubbliche e private, così come nel processo 
decisionale politico e nei processi di pace, sono altrettanti fattori che contribuiscono alla 
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discriminazione e all'emarginazione;

1. sottolinea che il principio della parità tra donne e uomini è uno dei valori fondamentali 
dell'UE e che l'integrazione della prospettiva di genere dovrebbe pertanto essere attuata 
e integrata in tutte le attività e le politiche dell'Unione; evidenzia che l'UE dovrebbe 
contribuire a creare un mondo in cui tutti gli individui, indipendentemente dal genere, 
dall'orientamento sessuale, dalla razza e dalle capacità, possano vivere pacificamente 
godendo di pari diritti e delle stesse opportunità di realizzare il proprio potenziale;

2. invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a continuare a sostenere e 
integrare sistematicamente la parità di genere, la prospettiva di genere, compreso il 
bilancio di genere, e una prospettiva intersezionale, compresa una rappresentanza 
paritaria e diversificata, all'interno della politica estera e di sicurezza dell'UE; invita 
l'UE a dare l'esempio e a fare dell'uguaglianza di genere un obiettivo importante 
dell'azione esterna dell'UE, rendendolo visibile in tutti i suoi settori d'intervento, in 
particolare nei consessi multilaterali e in tutti i dialoghi politici e strategici, nei dialoghi 
sui diritti umani, nei processi di definizione delle politiche e di programmazione, nelle 
strategie nazionali sui diritti umani, nelle dichiarazioni pubbliche, nelle relazioni globali 
sui diritti umani nonché nei processi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, 
come pure nei processi decisionali, nei negoziati e nella leadership; chiede che le varie 
esperienze di donne e ragazze che si trovano ad affrontare forme multiple e 
intersezionali di discriminazione ed emarginazione siano poste al centro 
dell'elaborazione delle politiche; afferma che la politica estera e di sicurezza dovrebbe 
riconoscere e affrontare la mancanza di equilibrio nei rapporti di potere tra i generi, 
rappresentare le donne e le ragazze e proteggere le persone LGBTIQ+;

3. sottolinea che la Svezia, la Danimarca, la Svizzera e la Norvegia hanno una politica 
estera fortemente incentrata sull'uguaglianza di genere; si compiace del fatto che la 
Francia, la Spagna, il Lussemburgo, l'Irlanda, Cipro e la Germania, fra gli altri, abbiano 
annunciato l'intenzione di fare dell'uguaglianza di genere una priorità della loro politica 
estera; si compiace altresì del fatto che l'attuale Commissione abbia fatto 
dell'uguaglianza di genere una delle sue priorità chiave in tutti i settori politici; 
sottolinea che i seguenti principi dovrebbero essere al centro di una politica dell'UE 
basata sul genere: diritti umani, democrazia e Stato di diritto, disarmo e non 
proliferazione, cooperazione internazionale allo sviluppo e azione per il clima;

4. pone in evidenza che, per conseguire la parità di genere e l'integrazione della 
dimensione di genere, non occorrono soltanto dichiarazioni programmatiche ad alto 
livello, bensì anche un impegno politico da parte dei leader dell'Unione europea e degli 
Stati membri, la definizione delle priorità per quanto riguarda gli obiettivi e il 
monitoraggio; invita il VP/AR a compiere progressi sostanziali ed estremamente visibili 
per quanto riguarda l'uguaglianza di genere in termini di leadership e gestione, 
personale e assunzioni, gerarchia organizzativa, formazione, risorse finanziarie, divario 
retributivo ed equilibrio tra vita privata e vita professionale, nonché a garantire 
l'impegno politico e operativo necessario ad attuare un'integrazione di genere efficace e 
trasformativa; chiede, a tale proposito, una formazione obbligatoria e ricorrente sulla 
parità di genere e sull'integrazione della prospettiva di genere per tutti i quadri direttivi 
intermedi e superiori del SEAE, del personale dell'UE e dei servizi diplomatici, nonché 
per i capi o comandanti delle missioni e operazioni della politica di sicurezza e di difesa 
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comune (PSDC); sottolinea che la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di 
genere dovrebbero costituire priorità orizzontali per tutti i rappresentanti speciali 
dell'UE e rappresentare quindi un punto cardine del loro mandato, con particolare 
riferimento al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani;

5. chiede un migliore equilibrio di genere nella rappresentanza esterna dell'UE; si 
rammarica del notevole divario di genere all'interno del SEAE, dove soltanto due su 
otto rappresentanti speciali dell'UE sono donne e soltanto il 31,3 % delle posizioni di 
quadro intermedio e il 26 % di quelle di inquadramento superiore sono occupate da 
donne; si compiace del fatto che il VP/AR si sia impegnato a raggiungere una quota del 
40 % di donne in posizioni dirigenziali entro la fine del suo mandato; ricorda, tuttavia, 
che la Commissione ha annunciato, nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025, 
il suo obiettivo di raggiungere un equilibrio di genere del 50 % a tutti i livelli 
dirigenziali del suo personale entro la fine del 2024; sottolinea che tale obiettivo 
dovrebbe essere applicato anche alle future nomine di rappresentanti speciali dell'UE; 
deplora l'assenza di donne tra i nuovi segretari generali aggiunti nominati dal VP/AR;

6. saluta con favore la strategia del SEAE per la parità di genere e le pari opportunità per il 
periodo 2018-2023, ma deplora la mancanza di obiettivi specifici e misurabili; chiede 
che tale strategia sia aggiornata con l'integrazione di obiettivi concreti e vincolanti, 
anche sulle donne nelle posizioni dirigenziali, e che sia quindi attuata; deplora, 
analogamente, l'assenza di obiettivi di diversità e, in generale, l'assenza di diversità 
nelle istituzioni dell'UE, soprattutto in termini di razza, capacità e origine etnica; invita 
il VP/AR ad aumentare la percentuale di donne nei meccanismi decisionali interni 
dell'UE; sottolinea la necessità di procedure di assunzione sensibili al genere – anche da 
parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale – che non accentuino ulteriormente 
le disuguaglianze di genere nelle istituzioni; chiede che la leadership sensibile al genere 
sia ricompresa nel mansionario dei quadri direttivi intermedi e superiori;

7. invita il VP/AR ad assicurare che i capi delle delegazioni dell'UE all'estero abbiano la 
responsabilità formale di garantire che l'uguaglianza di genere sia integrata in tutti gli 
aspetti del lavoro della delegazione e che le questioni relative all'uguaglianza di genere 
siano regolarmente sollevate nei dialoghi politici con gli omologhi governativi, con 
relativo obbligo dei capi delegazione di riferire in merito; invita inoltre il VP/AR ad 
assicurare che vi sia un punto di contatto per le questioni di genere all'interno delle 
delegazioni dell'UE; osserva, in particolare, che le analisi di genere sono sempre più 
utilizzate nella definizione delle azioni esterne dell'UE e rileva che quasi tutte le 
delegazioni dell'UE hanno effettuato un'analisi di genere dettagliata;

8. si compiace del fatto che la rete di persone di riferimento per il genere (Gender Focal 
Persons) si stia sviluppando, con il supporto della dirigenza e l'accesso alla formazione; 
rileva, a tale riguardo, che è stato organizzato un incontro regionale dei punti di contatto 
per le questioni di genere con sede nei Balcani occidentali e in Turchia, con l'obiettivo 
di consolidare il lavoro svolto in fatto di uguaglianza di genere e di integrazione della 
dimensione di genere; plaude al miglioramento della cooperazione con i Balcani 
occidentali nel quadro dell'iniziativa di partenariato del G7, in cui l'UE ha concordato 
una collaborazione con la Bosnia-Erzegovina per il rafforzamento dell'agenda sulle 
donne, la pace e la sicurezza;
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9. invita le delegazioni dell'UE a monitorare il regresso in materia di parità di genere e di 
diritti delle donne, come pure la tendenza alla riduzione dello spazio concesso alla 
società civile, e ad adottare specifiche misure di salvaguardia; esorta la Commissione, il 
SEAE, gli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'UE a garantire un maggiore 
sostegno politico e finanziario alle organizzazioni locali indipendenti della società 
civile, comprese le organizzazioni di donne, con particolare riferimento alle attività di 
sviluppo di capacità, alle attiviste per i diritti umani, ai giornalisti, agli accademici e agli 
artisti, e a fare della cooperazione e della consultazione con tali soggetti una 
componente normale della loro attività;

10. si compiace del fatto che la proposta di regolamento che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA III) e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) includano la parità di genere come obiettivo 
specifico; chiede finanziamenti specifici per la parità di genere e l'integrazione di una 
prospettiva sensibile alla dimensione di genere, un bilancio sensibile al genere e 
requisiti obbligatori per le valutazioni d'impatto ex ante ed ex post in termini di genere 
nei suddetti regolamenti, e che tali risultati siano comunicati al Parlamento; chiede una 
riduzione dei requisiti amministrativi per consentire l'accesso ai finanziamenti alle 
piccole organizzazioni locali della società civile, e in particolare alle organizzazioni di 
donne;

11. invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli 
orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e ad adottare un allegato volto a 
identificare e sviluppare strategie e strumenti aggiuntivi per contrastare e prevenire in 
modo migliore e più efficace le situazioni, le minacce e i fattori di rischio specifici cui 
devono far fronte i difensori dei diritti umani delle donne; chiede l'immediata 
introduzione di una prospettiva di genere e di misure specifiche per sostenere le attiviste 
per i diritti umani in tutti i programmi e gli strumenti volti a proteggere i difensori dei 
diritti umani;

12. si compiace della decisione dell'UE di rinnovare il piano d'azione dell'UE per i diritti 
umani e la democrazia e chiede che la fase di attuazione del piano d'azione includa 
l'integrazione della dimensione di genere e azioni mirate a favore della parità di genere 
e dei diritti delle donne; 

13. si compiace del fatto che il numero di donne impiegate nelle missioni e nelle operazioni 
PSDC sia aumentato; si rammarica del fatto che nemmeno una delle 12 missioni civili 
della PSDC sia guidata da una donna e che finora vi siano stati soltanto sei capi 
missione donna su 70; rammenta che solo 22 dei 176 dipendenti dello Stato maggiore 
dell'Unione europea sono donne, di cui 12 hanno mansioni di segretarie o assistenti; 
invita il VP/AR a elaborare una strategia di parità di genere per le missioni PSDC con 
obiettivi specifici, sia per la dirigenza che per il personale; ricorda che è necessario uno 
sforzo congiunto da parte dei leader dell'UE e degli Stati membri, che forniscono la 
maggior parte del personale civile distaccato nel quadro della PSDC; invita gli Stati 
membri dell'UE a rispettare l'impegno n. 16 del patto sulla dimensione civile della 
PSDC, promuovendo attivamente la presenza delle donne a tutti i livelli, e ad aumentare 
i rispettivi contributi nazionali; si rammarica del fatto che, dopo l'adozione del patto, il 
personale di sesso femminile sia diminuito; invita gli Stati membri a perseguire strategie 
attive di assunzione e a individuare e affrontare gli ostacoli specifici che limitano la 
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partecipazione delle donne, tramite relazioni di missione corredate di opportune 
statistiche; invita le istituzioni dell'UE a incoraggiare la partecipazione delle donne alle 
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a tutti i livelli, compreso il 
personale militare e di polizia; ricorda che l'UE si è impegnata ad accrescere il numero 
di donne nelle istituzioni che si occupano di prevenzione dei conflitti, gestione delle 
crisi e negoziati di pace firmando la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite su "Donne, pace e sicurezza", che identifica chiaramente le donne come 
attori importanti nella costruzione della pace e nella mediazione dei conflitti;

14. si compiace delle linee guida sull'integrazione della dimensione di genere per le 
missioni civili dell'UE; sottolinea che le suddette linee guida rappresentano uno 
strumento concreto di attuazione che deve essere applicato da tutto il personale della 
missione, compresa la dirigenza, e che contribuirà all'integrazione sistematica della 
prospettiva di genere nonché all'adozione di politiche di uguaglianza di genere nelle 
attività e nelle varie fasi di tutte le missioni civili della PSDC; è convinto che per la 
pianificazione di tutte le missioni PSDC si debba tener conto delle raccomandazioni 
delle organizzazioni femminili locali; si compiace del fatto che tutte le missioni civili 
della PSDC ora includano un consulente per le questioni di genere; si rammarica, 
tuttavia, che ciò non avvenga per le missioni militari della PSDC; incoraggia gli Stati 
membri dell'UE a presentare candidati per i posti attualmente vacanti; chiede misure 
volte a garantire che tutto il personale militare e civile schierato dall'UE abbia ricevuto 
una formazione sufficiente in materia di parità di genere e donne, pace e sicurezza 
nonché, in particolare, sulle modalità per integrare la prospettiva di genere nelle proprie 
mansioni;

15. chiede un aggiornamento delle norme generali di comportamento aggiornate per le 
missioni e le operazioni PSDC affinché vi sia incluso il principio della tolleranza zero 
per la mancata azione da parte dei leader e dei dirigenti dell'UE nei confronti della 
violenza sessuale e di genere; si rammarica che solo poche missioni PSDC dell'UE 
prevedano una formazione sulle molestie sessuali o di genere e invita il SEAE e gli Stati 
membri a sostenere ogni sforzo volto a combattere la violenza sessuale o di genere nelle 
operazioni internazionali di mantenimento della pace e a garantire che gli informatori e 
le vittime siano efficacemente protetti;

16. sottolinea che l'approntamento e l'utilizzo dell'analisi di genere, unitamente 
all'integrazione sistematica di una prospettiva di genere e alla sua inclusione nel 
processo decisionale, costituiscono uno dei presupposti per occuparsi in modo efficace e 
duraturo di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, stabilizzazione, costruzione 
della pace, ricostruzione postbellica, governance e sviluppo delle istituzioni; si 
rammarica del fatto che la narrativa dominante relativa alle donne sia quella della 
vittimizzazione, che priva le donne della loro qualità di soggetti attivi; sottolinea la 
necessità di riconoscere il ruolo significativo che le donne e le ragazze svolgono a 
livello locale, nazionale e internazionale nel conseguimento di una pace sostenibile, in 
particolare attraverso la facilitazione del dialogo, la mediazione e i negoziati di pace; 
chiede una partecipazione sicura, significativa e inclusiva delle donne e delle ragazze, 
dal livello di base, alle questioni relative alla pace e alla sicurezza, tra cui la costruzione 
della pace, la ricostruzione postbellica, la governance e lo sviluppo delle istituzioni, 
nonché tutte le varie fasi del ciclo di un conflitto, in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile; osserva che la promozione dei diritti delle donne nei paesi in crisi o in 
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conflitto favorisce lo sviluppo di comunità più forti, più sane, più sicure e resilienti, che 
hanno minori probabilità di ricorrere alla violenza per risolvere le controversie e i 
conflitti; sottolinea l'importanza di coinvolgere le giovani donne e le ragazze negli 
sforzi di pace e prende atto, a tal proposito, del contributo dell'agenda in materia di 
giovani, pace e sicurezza;

17. invita gli Stati membri a rispettare pienamente la posizione comune sulle esportazioni di 
armi e, in particolare, li invita a tenere conto del rischio che i materiali esportati siano 
utilizzati a fini di violenza di genere o di violenza contro le donne o i minori, o possano 
facilitare tale tipo di violenza; sottolinea che un approccio sensibile al genere significa 
un approccio alla sicurezza incentrato sull'essere umano, inteso a migliorare la sicurezza 
delle donne, compresa la sicurezza economica, sociale e sanitaria;

18. si compiace dell'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza e del 
relativo piano d'azione, adottati nel 2019, e ne chiede la rigorosa attuazione; si 
rammarica, tuttavia, che, malgrado la presenza di obiettivi e indicatori chiari, tradurre 
tale impegno politico in azione continui a rappresentare una sfida e richieda sforzi 
incessanti; sottolinea l'importanza dei piani d'azione nazionali per l'attuazione 
dell'agenda in materia di donne, pace e sicurezza; si compiace del fatto che, entro la fine 
dell'anno, quasi tutti gli Stati membri dell'UE adotteranno i rispettivi piani d'azione 
nazionali, conformemente alla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite; si rammarica, tuttavia, del fatto che solo uno di essi abbia previsto un bilancio 
dedicato all'attuazione; invita gli Stati membri a stanziare risorse di bilancio dedicate 
all'attuazione dei suddetti piani e a sviluppare meccanismi di supervisione parlamentare 
nazionale, nonché a introdurre quote per la partecipazione delle donne ai meccanismi di 
controllo, valutazione e supervisione; si rammarica che molti membri del personale 
dell'UE non abbiano integrato l'agenda in materia di donne, pace e sicurezza nella loro 
attività e che tale agenda sia vista come un'agenda che può essere applicata a loro 
discrezione e con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle missioni, ma non come 
strumento autonomo per garantire i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere;

19. plaude all'opera sinora svolta dalla task force dell'UE in materia di donne, pace e 
sicurezza, anche assicurando la partecipazione delle organizzazioni pertinenti della 
società civile alle sue discussioni; si compiace del lavoro svolto dal consulente 
principale per le questioni di genere del SEAE; deplora, tuttavia, la capacità limitata del 
suo ruolo; chiede che tale ruolo sia rafforzato in modo significativo e che il consulente 
riferisca direttamente al VP/AR; invita il VP/AR a dotarsi di un consulente a tempo 
pieno per le questioni di genere, che si occupi di parità di genere e dell'agenda in 
materia di donne, pace e sicurezza in ciascuna delle direzioni del SEAE, riportando 
direttamente al consulente principale, e a incoraggiare il proprio personale a collaborare 
strettamente con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE); sottolinea come 
la condivisione delle conoscenze tra le istituzioni e le agenzie dell'UE sia uno strumento 
importante ed estremamente efficiente per evitare elevati costi amministrativi e un 
inutile aggravio degli oneri burocratici;

20. raccomanda al VP/AR e agli Stati membri dell'UE di includere i riferimenti alla 
risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come pure alle 
risoluzioni che vi hanno fatto seguito, nelle decisioni e nei mandati di missione del 
Consiglio concernenti la PSDC e di provvedere affinché le missioni e le operazioni 
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della PSDC siano dotate di un piano d'azione annuale concernente le modalità di 
attuazione degli obiettivi del futuro piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP 
III) e del piano d'azione dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza; chiede che nei 
nuovi strumenti della PSDC, tra cui il Fondo europeo per la difesa e il proposto 
strumento europeo per la pace, sia inclusa l'analisi di genere;

21. rileva che nel 2018 l'UE e le Nazioni Unite hanno concordato una nuova serie di priorità 
orientate al futuro per la cooperazione in materia di operazioni di pace e gestione delle 
crisi per il periodo 2019-2021 e sottolinea la necessità di attribuire la priorità assoluta 
all'istituzione di una piattaforma di collaborazione UE-Nazioni Unite su donne, pace e 
sicurezza;

22. accoglie con favore la cooperazione UE-NATO che mira a promuovere la pace e la 
stabilità nell'area euro-atlantica e che ha tra i suoi punti focali la promozione dell'agenda 
in materia di donne, pace e sicurezza;

23. sottolinea l'importanza di promuovere la parità di genere nella politica estera dell'UE 
anche attraverso le relazioni del Parlamento con i paesi terzi; si compiace, a tal 
proposito, della decisione delle delegazioni del Parlamento di nominare un 
rappresentante per le questioni di genere all'interno di ogni delegazione; sottolinea la 
necessità di promuovere l'uguaglianza e la diversità in tutte le attività delle delegazioni, 
anche durante le riunioni parlamentari ufficiali con i paesi terzi;

24. sottolinea la necessità di garantire che i metodi decisionali automatizzati, compresi gli 
algoritmi di intelligenza artificiale nell'ambito della politica estera e di sicurezza 
dell'UE, non utilizzino tecniche di profilazione basate su preconcetti, specie quelli basati 
sul genere;

25. valuta positivamente i risultati in materia di parità di genere ottenuti nell'ambito del 
secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP II) e valuta quindi 
positivamente la proposta della Commissione di effettuare una revisione e presentare un 
nuovo GAP III nel 2020; invita la Commissione a porre rimedio alle sue carenze, come 
ad esempio la debolezza della base giuridica, l'assenza di un bilancio sensibile al genere, 
le difficoltà di un'accurata rendicontazione, l'assenza di allineamento temporale e di 
cicli di bilancio e la mancanza di un'adeguata formazione del personale; raccomanda 
che il GAP III sia accompagnato da indicatori di successo chiari, misurabili e con 
scadenze precise, includa l'attribuzione di responsabilità a diversi attori e preveda 
obiettivi chiari in ciascun paese partner; esorta la Commissione, in considerazione 
dell'impatto della COVID-19 sulla vita delle donne e delle ragazze, a mantenere il 
rinnovo del GAP III nel proprio programma di lavoro per il 2020 e a non rimandarlo 
all'anno prossimo;

26. riconosce il ruolo chiave delle organizzazioni della società civile, e in particolare delle 
organizzazioni per i diritti delle donne e delle attiviste per i diritti umani, nel sostenere 
l'attuazione del piano d'azione dell'UE per la parità di genere e dell'approccio strategico 
dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza e il relativo piano d'azione; invita la 
Commissione a stimolare la partecipazione delle organizzazioni della società civile alla 
formulazione del GAP III e alla sua attuazione nei paesi partner; 

27. sottolinea che il GAP III dovrebbe contemplare esplicitamente i diritti delle donne in 
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tutti i contesti, indipendentemente dal PIL di un paese e includendo gli Stati fragili e le 
situazioni di conflitto, nonché i gruppi più vulnerabili come le ragazze rifugiate e 
migranti;

28. chiede che il GAP III specifichi che l'85 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe 
essere destinato a programmi che perseguono l'uguaglianza di genere come obiettivo 
significativo o come obiettivo principale, e chiede, nell'ambito di tale impegno più 
ampio, che l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Unione europea sia assegnato in misura 
sufficiente a iniziative specifiche per la promozione dell'uguaglianza, l'emancipazione 
delle donne e la promozione dei loro diritti; chiede una migliore rendicontazione dei 
finanziamenti dell'UE per la parità di genere stanziati ed erogati nei paesi partner 
attraverso il GAP III; invita il SEAE e la Commissione a stabilire indicatori specifici di 
genere da applicare in sede di selezione, monitoraggio e valutazione dei progetti;

29. evidenzia che l'uguaglianza di genere è parte integrante di una gestione efficace 
dell'azione esterna e di alcune aree tematiche, quali le sfide climatiche e lo sviluppo 
sostenibile della nostra società; sottolinea che le donne e delle ragazze che vivono in 
condizione di povertà sono vulnerabili ai cambiamenti climatici e che, per realizzare 
una transizione giusta ed equa senza lasciare nessuno indietro, tutte le azioni in materia 
di clima devono integrare una prospettiva intersezionale e di genere; constata con 
rammarico che solo il 30 % dei negoziatori in materia di clima è costituito da donne e 
ricorda che una presenza significativa e paritaria delle donne in seno agli organi 
decisionali sulle politiche e le azioni a livello internazionale, unionale, nazionale e 
locale in materia di clima è essenziale per conseguire gli obiettivi climatici a lungo 
termine; insiste affinché il GAP III faccia chiari rinvii all'accordo di Parigi e chiede che 
l'UE e gli Stati membri garantiscano l'accesso delle organizzazioni di donne ai fondi 
internazionali per il clima;

30. ribadisce l'invito, rivolto alla Commissione e al Consiglio, a promuovere e a sostenere 
l'inserimento di un capitolo specifico sul genere negli accordi dell'UE in materia di 
scambi commerciali e investimenti; chiede altresì che in tali accordi commerciali siano 
inserite disposizioni volte a garantire che le relative strutture istituzionali assicurino 
esami periodici di conformità, dibattiti approfonditi e scambi di informazioni e di 
migliori pratiche in materia di uguaglianza di genere e scambi commerciali, anche 
mediante l'inclusione di donne e di esperti di parità di genere a tutti i livelli delle 
amministrazioni interessate; invita l'UE e gli Stati membri a includere l'impatto di 
genere specifico per paese e per settore della politica commerciale e degli accordi 
commerciali dell'UE nelle valutazioni d'impatto ex ante ed ex post; sottolinea che i 
risultati delle analisi incentrate sul genere dovrebbero essere tenuti in considerazione nei 
negoziati commerciali – esaminando i loro effetti sia positivi che negativi durante 
l'intero processo, dalla fase di negoziazione a quella di attuazione – e dovrebbero essere 
accompagnati da misure volte a evitare o compensare eventuali effetti negativi;

31. invita la Commissione a integrare nelle politiche di immigrazione un approccio di 
genere e intersezionale che garantisca i diritti delle donne e delle ragazze richiedenti 
asilo e rifugiate, destinando risorse all'eliminazione della discriminazione cui sono 
soggette le donne e le ragazze sulla base del genere, dell'origine etnica e razziale, della 
condizione socioeconomica, della situazione amministrativa e del luogo d'origine, fra 
altri fattori, e a intensificare i lavori intesi a garantire un'identificazione e una protezione 
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adeguate delle potenziali vittime di violenze, molestie, stupri e tratta delle donne nei 
centri di accoglienza di tutta Europa; chiede la piena applicazione della Convenzione di 
Istanbul nelle politiche di migrazione e di asilo;

32. chiede la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di violenza sessuale e basata sul 
genere, come pure delle gravi violazioni dei diritti umani di donne e ragazze, come i 
matrimoni infantili, precoci e forzati, nonché l'eliminazione della mutilazione genitale 
femminile (MGF); chiede che tale aspetto continui a essere una priorità politica dell'UE 
nell'ambito della sua azione esterna e sia affrontato sistematicamente nei dialoghi 
politici con i paesi terzi; chiede alla Commissione e al SEAE di concentrarsi in 
particolare sulla prevenzione della violenza di genere in situazioni di conflitto, nonché 
sul sostegno e sull'accesso ai servizi essenziali per le donne sopravvissute alla violenza 
di genere; sottolinea che, nelle situazioni di conflitto, le donne e le ragazze sono esposte 
a maggiori rischi di violazioni dei loro diritti umani; constata con profondo turbamento 
come la violenza sessuale sia diventata sempre più parte integrante di una più ampia 
strategia di conflitto e della tattica bellica; sollecita l'UE a esercitare ogni possibile 
influenza affinché gli autori di stupri di massa in situazioni di guerra siano denunciati, 
identificati, perseguiti e puniti conformemente al diritto penale internazionale; chiede la 
revisione e l'aggiornamento degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e 
le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti; invita 
l'UE a porre la ratifica della Convenzione di Istanbul in cima all'agenda del dialogo 
politico con i paesi partner del Consiglio d'Europa e ad incoraggiare i paesi che non 
sono membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione;

33. sottolinea che non è possibile conseguire la parità di genere senza coinvolgere gli 
uomini e i ragazzi nel processo di avanzamento della stessa, poiché gli uomini e i 
ragazzi devono essere invitati a partecipare e contribuire attivamente alla promozione di 
ruoli di genere più sani; ricorda, in particolare, il ruolo e la responsabilità degli uomini e 
dei ragazzi nella lotta contro la violenza sessuale e di genere; 

34. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi al 
fine di combattere tutte le forme di tratta di esseri umani, prestando particolare 
attenzione alla dimensione di genere della tratta di persone in modo da contrastare 
segnatamente il matrimonio infantile, lo sfruttamento sessuale delle donne e delle 
ragazze e il turismo sessuale; chiede una valutazione d'impatto obbligatoria sui rischi 
posti da un paese terzo con riferimento alla tratta di esseri umani, nell'ambito delle 
condizionalità generali ex ante di qualsiasi accordo di liberalizzazione dei visti; 
sottolinea la necessità di includere, tra i criteri obbligatori da soddisfare in vista di 
qualsiasi accordo di liberalizzazione dei visti, la cooperazione efficace con i paesi terzi 
riguardo alla tratta di esseri umani; invita la Commissione, il Consiglio e il SEAE a 
introdurre nei negoziati con paesi terzi riguardanti gli accordi di associazione e 
cooperazione un quadro di riferimento in materia di cooperazione nell'ambito di 
un'efficace lotta contro la tratta di esseri umani, che comprenda anche un protocollo 
trasparente per la registrazione dei dati sui rinvii a giudizio e sul perseguimento del 
reato di tratta; chiede l'adozione di un approccio alla tratta di esseri umani che sia 
sensibile al genere, esaminando in maniera circostanziata l'impatto della tratta 
sull'esercizio di un'ampia gamma di diritti umani nel quadro di qualsiasi conflitto;

35. invita a garantire il rispetto e l'accesso universali alla salute sessuale e riproduttiva e ai 
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relativi diritti, come convenuto nel programma d'azione della Conferenza internazionale 
sulla popolazione e lo sviluppo, nella piattaforma d'azione di Pechino e nei documenti 
finali delle conferenze di riesame della stessa, e a sviluppare strumenti appropriati per 
misurare i progressi compiuti verso il conseguimento di tale obiettivo; invita a far sì che 
l'UE assuma una posizione unitaria e intervenga con fermezza per denunciare in termini 
univoci il regresso in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, parità di 
genere e diritti delle persone LGBTIQ+ e per denunciare le misure che compromettono i 
diritti delle donne; chiede alla Commissione e al SEAE di ribadire l'impegno dell'UE a 
favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, compreso l'accesso alle 
cure prenatali e ai servizi per la salute materna, mediante il nuovo GAP III e l'NDICI; 
invita la Commissione e il SEAE a sostenere politicamente e finanziariamente le 
organizzazioni della società civile che lottano per la salute sessuale e riproduttiva e i 
relativi diritti di tutti gli individui, comprese le persone più vulnerabili o a rischio, in 
particolare le donne e le ragazze negli spostamenti, nelle rotte migratorie o nei campi 
profughi;

36. si rammarica del fatto che le donne e le ragazze di tutto il mondo siano ancora oggetto 
di discriminazione sistematica; nota che la povertà delle donne è dovuta in gran parte 
allo scarso accesso alle risorse economiche; considera l'istruzione la chiave di volta per 
conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; invita 
pertanto l'UE a intensificare il proprio impegno a promuovere l'uguaglianza di genere e 
a combattere gli stereotipi di genere nei sistemi educativi nel prossimo GAP III; chiede 
alla Commissione, al Consiglio e al SEAE di provvedere affinché la loro politica di 
cooperazione allo sviluppo e la loro azione di aiuto umanitario sostengano 
l'emancipazione economica delle donne, compresa la visibilità delle donne imprenditrici 
nei paesi partner; ricorda che una migliore inclusione delle donne nel mercato del 
lavoro, un miglior sostegno all'imprenditoria femminile, la tutela delle pari opportunità 
e della parità di retribuzione tra uomini e donne, nonché la promozione dell'equilibrio 
fra vita privata e professionale rappresentano fattori essenziali per conseguire una 
crescita economica inclusiva e sostenibile di lungo periodo, combattere le 
disuguaglianze e promuovere l'indipendenza economica delle donne;

37. ricorda la necessità di affrontare le questioni legate alla parità di genere nei dialoghi 
politici con i paesi partner; sottolinea l'importanza di promuovere l'uguaglianza di 
genere nell'ambito della politica di vicinato e di allargamento dell'UE, in particolare nel 
contesto dei negoziati di adesione; invita la Commissione e il SEAE a utilizzare i 
negoziati di adesione come leva per promuovere la parità di genere nei paesi candidati; 
invita l'EIGE a continuare a monitorare i progressi in materia di parità di genere nei 
paesi terzi; valuta positivamente i diversi meccanismi per monitorare i progressi 
compiuti verso la parità di genere, come il meccanismo recentemente istituito 
dall'Unione per il Mediterraneo, e il progetto dal titolo "EIGE’s cooperation with the 
EU candidate and potential candidate countries 2017-2019, improved monitoring of 
gender equality progress" (La cooperazione dell'EIGE con i paesi candidati e 
potenzialmente candidati all'adesione all'UE per il periodo 2017-2019 – Un migliore 
monitoraggio dei progressi in materia di parità di genere);

38. osserva che le Nazioni Unite hanno avvertito che la pandemia di COVID-19 sta 
rendendo manifeste ed esacerbando tutti i tipi di disuguaglianze, tra cui la 
disuguaglianza di genere; è profondamente preoccupato per le disparità nella 
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ripartizione del lavoro, in termini sia di incombenze domestiche sia di servizi pubblici 
di assistenza, in una situazione in cui le donne rappresentano circa il 70 % del personale 
sanitario totale a livello mondiale e si registra un picco preoccupante della violenza di 
genere, in parte dovuto a lunghi periodi di confinamento, e un accesso limitato alla 
salute riproduttiva e materna; chiede pertanto lo sviluppo di azioni mirate e specifiche 
volte ad affrontare l'impatto socioeconomico dell'emergenza COVID-19 fra le donne e 
le ragazze; sottolinea la necessità di rendere disponibili con urgenza fondi adeguati per 
garantire che le organizzazioni di donne, i difensori dei diritti umani e gli attivisti per la 
pace abbiano un pieno e libero accesso a tecnologie di qualità che permettano una loro 
significativa partecipazione ai processi decisionali durante l'emergenza COVID-19; 
sottolinea che occorre che il VP/AR e la Commissione riconoscano la necessità della 
sicurezza umana, la quale include tutti gli aspetti dell'approccio strategico dell'UE in 
materia di donne, pace e sicurezza; sottolinea che occorre garantire che l'attuazione 
della risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 non sia insensibile alla 
specificità di genere e che le esigenze specifiche delle donne e di altri gruppi emarginati 
siano adeguatamente affrontate, assicurando il loro coinvolgimento nell'intero ciclo di 
programmazione.
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