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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea la necessità che il bilancio generale dell'Unione europea contribuisca in 
maniera adeguata alla realizzazione dell'Agenda 2030 e dei suoi obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) nonché all'obiettivo di eliminazione della povertà, previsto dagli 
articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 208 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; evidenzia che gli OSS devono costituire una 
priorità strategica e che la loro attuazione deve interessare tutte le politiche interne ed 
esterne dell'Unione europea; ricorda che, secondo le Nazioni Unite, il conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiederà tra i 5 e i 7 miliardi di dollari USA 
all'anno (di cui tra 2,5 e 3 miliardi nei paesi in via di sviluppo); sottolinea che, per 
essere un attore globale credibile, l'Unione europea deve assumere un ruolo guida nel 
conseguimento degli OSS e rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); 
sottolinea l'importanza del dialogo, della partecipazione e della titolarità inclusive a 
livello locale, nonché dell'aiuto dell'UE a favore dei cittadini; sottolinea che gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile sono interconnessi e indivisibili, ma evidenzia che l'OSS n. 3 
sulla salute, l'OSS n. 4 sull'istruzione, l'OSS. n. 5 sull'uguaglianza di genere, l'OSS n. 13 
sull'azione per il clima e l'OSS n. 16 sulla pace, la giustizia e le istituzioni solide devono 
trovare maggiore riscontro nel bilancio generale dell'UE per il 2020;

2. sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri devono onorare il loro impegno collettivo, 
riconfermato nel 2015, consistente nell'aumentare entro il 2030 il loro aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS), arrivando allo 0,7 % del rispettivo reddito nazionale lordo (RNL); 
invita la Commissione e gli Stati membri a presentare calendari vincolanti di aumenti 
progressivi fino al raggiungimento del predetto livello; ricorda l'impegno collettivo 
assunto dall'Unione di fornire ai paesi meno sviluppati lo 0,20 % dell'RNL destinato 
all'APS; ribadisce l'impegno assunto dalla Commissione di destinare almeno il 20 % del 
proprio APS totale allo sviluppo umano e all'inclusione sociale; sottolinea la necessità 
di promuovere e proteggere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

3. ribadisce le sue preoccupazioni in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo per finalità 
diverse da quelle di sviluppo e sottolinea che i finanziamenti che non soddisfano i criteri 
relativi all'APS devono essere attinti da strumenti diversi dallo strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); sottolinea l'importanza di garantire le norme in 
materia di diritti umani in tutte le attività di cooperazione nell'ambito del DCI e insiste 
sul fatto che, al fine di combattere efficacemente la povertà nel lungo periodo, l'UE 
deve affrontare le cause della povertà e delle disuguaglianze; ribadisce il suo sostegno 
all'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo e insiste sulla necessità di un 
controllo parlamentare sufficiente sui finanziamenti dell'Unione europea per lo 
sviluppo;

4. chiede un approccio che sia basato sui risultati, sull'applicazione dei meccanismi di 
denuncia, sull'efficienza e sul monitoraggio dei fondi dell'UE destinati agli aiuti allo 
sviluppo;

5. esprime grande preoccupazione per l'utilizzo del Fondo europeo di sviluppo (EUTF) in 
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Africa; osserva in particolare che la priorità dedicata al finanziamento della gestione 
della migrazione e dei confini si distacca spesso dagli obiettivi di riduzione della 
povertà e di contrasto delle cause profonde delle migrazioni e produce effetti perversi; 
considera ad esempio inopportuno che tramite tale strumento sia finanziata l'attività 
della Guardia Costiera libica, senza considerare i gravissimi casi di violazione dei diritti 
umani in quel luogo;

6. sottolinea l'approccio allo sviluppo basato sui diritti e il principio di non lasciare 
indietro nessuno; insiste sul fatto che le politiche e i programmi dell'Unione devono 
garantire il rispetto delle norme in materia di diritti umani e contribuire a combattere le 
persistenti disuguaglianze e discriminazioni a livello mondiale basate su fattori quali il 
reddito, l'etnia, il sesso, l'età, la disabilità, la religione o il credo, l'orientamento sessuale 
e l'identità di genere; sottolinea la necessità di sostenere la non discriminazione e la 
protezione dei difensori dei diritti umani;

7. deplora il ruolo limitato del Parlamento europeo nella supervisione e nella governance 
dell'EUTF; ritiene fondamentale in particolare che il Parlamento europeo possa 
monitorare le attività del Comitato operativo e chiede alla Commissione di garantire 
informazioni dettagliate sulle decisioni prese in quella sede e di assicurare la presenza di 
una rappresentanza del Parlamento europeo;

8. insiste sulla necessità di compiere progressi nella realizzazione dell'OSS n. 5 
sull'uguaglianza di genere e chiede un'azione più concreta nella politica esterna 
dell'Unione, comprese azioni mirate e misure a favore dell'uguaglianza di genere; pone 
l'accento sulla necessità di combattere la violenza nei confronti di donne e ragazze e di 
promuovere l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti;

9. pone l'accento sull'OSS n. 16 e sul sostegno alla democrazia, alla buona governance e 
allo Stato di diritto; richiama l'attenzione sull'importanza di sostenere il dialogo, la 
partecipazione locale inclusiva e la creazione di un contesto favorevole alla 
partecipazione dei cittadini; sottolinea l'importanza dei giovani e delle donne quali attori 
chiave del cambiamento; insiste sull'importanza di coinvolgere le donne nei processi di 
costruzione della pace e di risoluzione dei conflitti;

10. sottolinea l'importanza di sostenere i civili nelle zone di conflitto e di ricostruire società 
in situazioni postbelliche; richiama l'attenzione sulla situazione dei gruppi di minoranze 
curde, yazide, cristiane e altre minoranze etniche e religiose in Medio Oriente; insiste 
sulla necessità che l'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i rifugiati 
palestinesi del Vicino Oriente sia operativa e riceva un sostegno sufficiente in un 
momento in cui altri attori globali hanno ridotto il loro sostegno;

11. sostiene l'intenzione della Commissione di chiarire l'approccio che applicherà in materia 
di cooperazione allo sviluppo con gli Stati che violano i principi della politica esterna 
dell'Unione europea;

12. è del parere che il bilancio per il 2020 destinato allo sviluppo dovrebbe rispecchiare in 
modo più coerente l'attenzione dell'UE nei confronti dei paesi meno sviluppati per 
quanto concerne l'istruzione e l'occupazione giovanile, le ragazze e le donne vittime di 
violenza di genere e l'accesso universale all'acqua;
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13. invita la Commissione a garantire che i finanziamenti destinati all'adattamento ai 
cambiamenti climatici e ad altre attività connesse al clima nei paesi terzi integrino i 
finanziamenti delle attività nell'ambito degli strumenti di cooperazione allo sviluppo; 
osserva che i cambiamenti climatici possono colpire più duramente le persone già 
vulnerabili e potrebbero portare a una battuta d'arresto nei progressi registrati nella lotta 
alla povertà e alla fame; teme che i cambiamenti climatici possano avere ripercussioni 
negative dall'effetto moltiplicatore, dando luogo a ulteriori crisi umanitarie, ad esempio 
con un aumento dei conflitti e delle guerre;

14. sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di posti di lavoro più dignitosi e 
verdi, in linea con l'OSS n. 8; richiama l'attenzione sui legami tra commercio e sviluppo 
e invita l'Unione a sostenere maggiormente i paesi a partecipare al commercio 
internazionale e a trarne pieno vantaggio; sottolinea l'importanza di promuovere il 
dialogo tra le parti sociali e, a tale proposito, pone l'accento su iniziative quali il patto 
globale sul lavoro dignitoso e la crescita inclusiva; sottolinea l'importanza di garantire i 
diritti dei lavoratori nelle catene globali del valore e di promuovere il lavoro dignitoso 
sulla base delle norme di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

15. ritiene che occorra intervenire per affrontare le crisi umanitarie, concentrandosi in 
particolare sulla prevenzione, sullo sviluppo della resilienza e sulla cooperazione con le 
parti interessate, per trovare una soluzione al deficit globale di finanziamenti per 
l'azione umanitaria; sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra i governi, 
la società civile e il settore privato; insiste su un aumento significativo dei finanziamenti 
assegnati alle linee di bilancio relative agli aiuti umanitari, in modo da essere pronti a 
far fronte a nuove catastrofi anziché limitarsi a coprire solo le crisi in corso, garantendo 
al tempo stesso finanziamenti sufficienti per una cooperazione allo sviluppo a più lungo 
termine per conseguire società forti, resilienti e inclusive; osserva che le crisi molto 
probabilmente non diminuiranno e che, peraltro, tendono a essere sempre più 
prolungate; sottolinea l'importanza di buoni collegamenti tra gli aiuti umanitari e la 
cooperazione allo sviluppo;

16. sottolinea l'importanza di mantenere gli stanziamenti di pagamento nel capitolo relativo 
agli aiuti umanitari almeno allo stesso livello degli stanziamenti d'impegno, al fine di 
evitare ritardi nei pagamenti che possono avere notevoli effetti negativi sulle persone e 
sui partner esecutivi;

17. insiste sul fatto che l'Unione non può venir meno al suo ruolo guida nel settore del 
multilateralismo e della cooperazione globale e chiede che siano stanziate risorse 
finanziarie sufficienti per la cooperazione allo sviluppo e per gli aiuti umanitari 
nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale.
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