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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema Costruire una capacità dell'Unione in materia di prevenzione dei conflitti e di 
mediazione
(2018/2159(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle 
Nazioni Unite in materia di diritti umani,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile,

– viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325, 1820, 1888, 
1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 sulle donne, la pace e la sicurezza,

– viste la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 
della donna (CEDAW) e la relativa raccomandazione generale n. 30 sulle donne nel 
quadro della prevenzione dei conflitti e in situazioni di conflitto e post-conflitto,

– visti le dichiarazioni e i piani d'azione della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite 
sulle donne, svoltasi a Pechino, e della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo, tenutasi al Cairo, nonché i documenti definitivi delle rispettive conferenze di 
seguito,

– visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II per il periodo 2016-2020 e le 
conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2018 sull'attuazione di detto piano nel 2017 
(14551/18),

– visto il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE, 
adottato dal Consiglio il 10 novembre 2009 (15779/09),

– visti gli indicatori rivisti per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE 
delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, 
la pace e la sicurezza, adottati dal Consiglio il 22 settembre 2016 (12525/16),

– visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 settembre 2015, dal 
titolo "Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls 
and Women through EU External Relations 2016-2020" (Parità di genere ed 
emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le 
relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),
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– viste la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, 
presentata il 28 giugno 2016 da Federica Mogherini, vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (AR/VP), e la prima relazione sulla sua attuazione, pubblicata il 18 giugno 
2017, dal titolo: "From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global 
Strategy" (Da una visione condivisa a un'azione comune: attuazione della strategia 
globale dell'UE),

– vista la sua raccomandazione del 27 giugno 2018 al Consiglio concernente la 73ª 
sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,1,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0000/2018),

A. considerando che la promozione della pace e della sicurezza internazionali è parte 
integrante della ragion d'essere dell'Unione, come riconosciuto dal conferimento del 
premio Nobel per la pace nel 2012, ed è fondamentale per il trattato di Lisbona;

B. considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'agenda in materia di donne, pace e 
sicurezza in linea con la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
e i successivi aggiornamenti;

C. considerando che l'Unione, in ragione del suo contributo fondamentale alle 
organizzazioni internazionali e in quanto donatore di aiuti e principale partner 
commerciale al mondo, dovrebbe assumere un ruolo guida nella costruzione della pace 
e nella prevenzione dei conflitti;

D. considerando che la prevenzione dei conflitti violenti è fondamentale per compiere passi 
avanti sul piano politico e sociale; che essa è determinante per conseguire gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS);

E. considerando che la natura complessa delle sfide globali esige un approccio integrato 
dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni;

F. considerando che è necessario un approccio interistituzionale più forte onde garantire 
che l'Unione sia in grado di sviluppare e attuare appieno le proprie capacità;

G. considerando che la strategia globale, le dichiarazioni politiche e gli sviluppi 
istituzionali dell'UE sono un segnale positivo dell'impegno del VP/AR di dare priorità 
alla prevenzione dei conflitti e alla mediazione;

H. considerando che gli strumenti di finanziamento esterno forniscono un contributo 
significativo a sostegno della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace;

I. considerando che il Parlamento ha assunto un ruolo di primo piano nella diplomazia 
parlamentare, compresi i processi di mediazione e di dialogo, attingendo alla sua 
radicata cultura del dialogo e della creazione di consenso;

                                               
1 Testi approvati, P8_TA(2018)0312.
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J. considerando che i conflitti violenti e la guerra hanno un impatto sproporzionato sulle 
donne e sui bambini; che la partecipazione attiva delle donne è fondamentale per la 
prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace;

K. considerando che dal settore della prevenzione dei conflitti e della costruzione della 
pace sono ancora ampiamente escluse le donne e l'analisi intersettoriale di genere, il che 
pregiudica l'efficacia e la sostenibilità della pace;

L. considerando che nel promuovere e agevolare la creazione di capacità e fiducia nella 
mediazione, nel dialogo e nella riconciliazione è essenziale includere e sostenere la 
partecipazione attiva e significativa degli attori locali, in particolare le donne, le 
minoranze, le popolazioni indigene e i giovani;

M. considerando che la parità di genere e la pace continuano a ricevere pochissimi 
finanziamenti e che si riscontra una costante disparità tra, da un lato, gli impegni politici 
a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile e, dall'altro, le dotazioni 
finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi;

1. accoglie con favore la priorità attribuita da parte dell'Unione europea alla prevenzione 
dei conflitti e alla mediazione; sottolinea che tale approccio assicura un cospicuo valore 
aggiunto dell'UE in termini politici, sociali, economici e di sicurezza umana;

2. invita il VP/AR, il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento europeo 
a fissare priorità congiunte a lungo termine nel campo della prevenzione dei conflitti e 
della mediazione, che dovrebbero diventare parte di un regolare esercizio di 
programmazione strategica;

3. chiede la creazione di una completa architettura a sostegno delle priorità dell'UE;

4. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i servizi della Commissione 
responsabili dell'azione esterna a presentare una relazione annuale al Parlamento sui 
progressi compiuti nell'attuazione degli impegni politici dell'UE in materia di 
prevenzione dei conflitti e di mediazione;

Potenziamento delle capacità istituzionali dell'Unione europea per la prevenzione dei 
conflitti e la mediazione

5. valuta positivamente l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni; caldeggia 
un'ulteriore istituzionalizzazione di tale approccio;

6. chiede la creazione, sotto l'autorità del VP/AR, di un comitato consultivo di alto livello 
dell'UE sulla mediazione, al fine di istituire un gruppo di mediatori politici senior, 
sensibile alla dimensione di genere, che metta a disposizione in tempi brevi competenze 
politiche e tecniche;

7. caldeggia la nomina di un inviato speciale dell'UE per la pace che presieda il comitato 
consultivo di alto livello dell'UE, nell'ottica di promuovere la coerenza e il 
coordinamento tra le istituzioni, anche in termini di impegno verso la società civile, 
migliorare lo scambio di informazioni e assicurare un intervento più incisivo e 
tempestivo;
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8. chiede la creazione di altri meccanismi interistituzionali, come le task force, per casi 
specifici di prevenzione dei conflitti;

9. sollecita l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro del Consiglio sulla prevenzione dei 
conflitti e la mediazione;

Servizio europeo per l'azione esterna

10. valuta positivamente la creazione di un SEAE dedicato alla prevenzione dei conflitti e 
alla mediazione nonché lo sviluppo di strumenti quali il sistema di allarme rapido e la 
prospezione temporale; chiede investimenti volti a sviluppare ulteriormente tali 
strumenti;

11. invita a procedere a una raccolta, gestione e divulgazione più sistematiche delle 
pertinenti conoscenze, in formati accessibili, pratici e utili sul piano operativo per il 
personale di tutte le istituzioni dell'Unione;

12. chiede un ulteriore sviluppo delle capacità in materia di analisi di genere e prevenzione 
dei conflitti per il personale interno e i mediatori senior, nonché per le parti terze;

13. caldeggia un'analisi dei conflitti che tenga conto della dimensione di genere quale 
condizione per un eventuale impegno di rilievo dell'UE nelle zone violente e colpite da 
conflitti;

Commissione europea

14. ricorda che la prevenzione dei conflitti è un elemento sempre più necessario per 
affrontare le cause profonde dei conflitti e conseguire gli OSS, con particolare 
attenzione alla democrazia e ai diritti umani, allo Stato di diritto, alla riforma giudiziaria 
e al sostegno alla società civile e ai programmi di genere;

15. sottolinea che tutti gli interventi dell'UE nelle zone violente e colpite da conflitti devono 
tenere conto delle singole situazioni di conflitto e della dimensione di genere; chiede 
un'azione immediata finalizzata a integrare detti aspetti in tutte le politiche, le strategie, 
le azioni e le operazioni del caso, puntando maggiormente a evitare di recare danno e 
massimizzando al tempo stesso il contributo dell'UE al raggiungimento degli obiettivi di 
prevenzione dei conflitti;

Parlamento europeo

16. pone l'accento sul ruolo ricoperto dal Gruppo per il sostegno alla democrazia e il 
coordinamento elettorale e dai suoi deputati principali, che fungono da organo operativo 
per il coordinamento delle iniziative di mediazione e dialogo; accoglie con favore le 
nuove iniziative quali il dialogo Jean Monnet per la pace e la democrazia e il 
programma dei giovani dirigenti politici, e raccomanda di sviluppare ulteriormente tali 
iniziative;

17. raccomanda di sviluppare ulteriormente i programmi esistenti di formazione e di 
coaching in ambito parlamentare destinati ai deputati al Parlamento europeo, nonché i 
programmi di formazione destinati ai deputati, ai partiti politici e al personale di paesi 
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terzi, compresi i programmi concernenti gli aspetti di genere;

18. ritiene che sia possibile potenziare ulteriormente le capacità del Parlamento attraverso la 
nomina di un Vicepresidente incaricato di coordinare la mediazione e agevolare le 
attività di dialogo;

19. riconosce la necessità che il Parlamento istituzionalizzi, a sostegno degli sforzi globali 
dell'UE, le proprie procedure in materia di mediazione; chiede l'istituzione di un gruppo 
sensibile alla dimensione di genere che includa i deputati, attuali e passati, al 
Parlamento europeo;

20. sottolinea la stretta cooperazione di lunga data tra il Parlamento e l'Ufficio per le 
istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE per quanto riguarda le 
elezioni e il sostegno alla democrazia; chiede di estendere tale cooperazione al settore 
della mediazione e del dialogo;

Donne, pace e sicurezza – rafforzamento delle capacità in materia di genere nel quadro 
delle attività dell'UE di prevenzione dei conflitti e di mediazione

21. invita l'Unione europea ad assumere un ruolo di primo piano nell'attuazione delle 
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la 
sicurezza, e a includere i principi ivi contenuti in tutte le fasi delle attività dell'UE di 
prevenzione dei conflitti e di mediazione;

22. invita ad assicurare la piena parità di genere e ad adoperarsi al fine di garantire la 
partecipazione e la protezione delle donne e dei loro diritti in tutto il ciclo del conflitto, 
dalla prevenzione degli stessi alla ricostruzione postbellica;

23. chiede che tutte le attività nei settori di cooperazione, formazione e intervento siano 
sensibili alle specificità di genere; accoglie con favore le iniziative dell'UE in tal senso, 
nonché il suo contributo attivo al prossimo piano d'azione sulla parità di genere e il suo 
nuovo approccio strategico in materia di donne, pace e sicurezza;

24. invita a includere competenze in materia di violenza di genere in tutte le fasi della 
prevenzione dei conflitti e del processo di mediazione;

Rafforzamento del ruolo e delle capacità delle organizzazioni della società civile 
nell'ambito dell'approccio dell'UE per la prevenzione dei conflitti e la mediazione

25. ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile sia fondamentale per 
l'approccio globale dell'UE e le sue priorità ai fini dello sviluppo delle capacità;

26. chiede di prevedere consultazioni obbligatorie delle organizzazioni della società civile, 
in particolare quelle specializzate nei diritti delle donne e nei diritti umani delle 
minoranze, in sede di definizione e attuazione dei programmi e delle politiche 
dell'Unione in materia di pace, sicurezza e mediazione;

Risorse finanziarie e di bilancio disponibili per le attività dell'UE di prevenzione dei 
conflitti e di mediazione

27. è del parere che l'aumento delle sfide da affrontare renda necessari maggiori 
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stanziamenti per la prevenzione dei conflitti e la garanzia di un'apposita capacità del 
personale; rammenta che l'attuazione dell'agenda in materia di donne, pace e sicurezza 
prevede un bilancio di genere e un adeguato finanziamento con destinazione specifica;

28. sottolinea la necessità di mettere a disposizione, per le azioni dell'UE di prevenzione dei 
conflitti e di mediazione, sufficienti risorse finanziarie con destinazione specifica 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-
2027;

29. invita il VP/AR a fornire al Parlamento un aggiornamento sulla linea di bilancio del 
SEAE dedicata al sostegno alla mediazione e alle future priorità in tale ambito;

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Presidenti della 
Commissione e del Consiglio, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, al SEAE, al 
rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, alla Commissione, all'OSCE, al 
Segretario generale delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea è, nella sostanza, un progetto di pace. Per tale motivo, è del tutto normale 
che la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace rappresentino due elementi centrali 
della sua politica estera. In base al trattato di Lisbona, l'UE mira a promuovere la pace (titolo 
I, articolo 3, paragrafo 1) ed elabora la propria concezione di pace basandosi sui suoi stessi 
valori e principi.

Detti principi si traducono in obiettivi di politica estera che si ispirano a una definizione 
esaustiva di pace, che comprende non solo la sicurezza e la stabilità (ad es. l'assenza di 
violenza armata), ma affronta anche le cause profonde dei conflitti promuovendo la 
democrazia, il buon governo, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la sicurezza umana. Ciò 
significa essenzialmente che la pace va di pari passo con la salvaguardia della vita e del 
benessere di ogni essere umano, in ciascun aspetto della loro vita, e che il modo per 
raggiungere detto obiettivo è assicurare una sicurezza fondata sui diritti umani e sulla 
protezione umana, senza ricorrere alla militarizzazione.

L'osservazione generale n. 30 del comitato delle Nazioni Unite sulla CEDAW (Convenzione 
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna) ci ricorda che 
spesso non si tiene conto delle esperienze delle donne, in quanto non sono ritenute utili per 
prevedere i conflitti, e che la partecipazione delle donne alla prevenzione dei conflitti così 
come all'interno delle istituzioni impegnate nella diplomazia preventiva è debole. L'UE 
riconosce inoltre che la sottorappresentanza delle donne nei processi di mediazione e nei 
negoziati di pace come pure la mancanza di conoscenze specialistiche in materia di genere 
nelle squadre di mediazione limitano seriamente la possibilità di tenere presenti, nell'ambito 
di tali processi, le esperienze di conflitto delle donne e le conseguenti esigenze di giustizia e 
di recupero (Il concetto dell'UE sul dialogo e la mediazione del 2009).

Escludendo le donne e le minoranze dall'opera di prevenzione dei conflitti, verranno a 
mancare informazioni e aspetti di fondamentale importanza. Solo attraverso una 
rappresentanza inclusiva delle donne e un'analisi dei conflitti che tenga conto della 
dimensione di genere, saremo in grado di elaborare risposte precise e pervenire a una pace 
sostenibile. L'azione delle donne, la loro voce e le loro capacità nonché un'analisi 
intersettoriale di genere sono fondamentali per il dialogo e per poter elaborare politiche 
migliori e concludere accordi di pace equi. Ne abbiamo esempi in una varietà di contesti, 
come in Libia, Yemen, Nigeria e Colombia. In effetti, abbiamo avuto modo di constatarlo in 
ogni parte del mondo.

Come afferma la Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà: "L'agenda in materia 
di donne, pace e sicurezza vanta un potenziale trasformativo. È un potente strumento che 
consente di passare da un processo decisionale esclusivo ad uno democratico, dalla disparità 
di genere alla giustizia di genere e dai conflitti e dalla violenza a una pace sostenibile".

L'agenda in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) è ormai riconosciuta a livello 
internazionale, ma sono ancora ardue le sfide che ci attendono per la sua attuazione. Il SEAE 
riconosce che una risposta alle problematiche di genere nel quadro della prevenzione dei 
conflitti e della mediazione richiede conoscenze e competenze in materia di genere per tutte e 
due le questioni specifiche, nonché riguardo all'intero processo di pace (Nota tematica –
Progetto di sostegno alla mediazione del SEAE – Partecipazione delle donne e genere). 
Un'altra questione fondamentale consiste ovviamente nel tradurre gli impegni in azioni 
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concrete e nel sostenerle con risorse e finanziamenti a destinazione specifica. In tale contesto, 
l'UE può assumere un forte ruolo di primo piano nell'attuazione dell'agenda WPS, il che 
significa anche assumere un ruolo guida nella promozione della pace a livello globale.
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