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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. si oppone fermamente al taglio operato dal Consiglio europeo nei confronti dello 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e deplora il suo rifiuto degli ulteriori 10,5 miliardi di EUR per l'NDICI e 5 
miliardi di EUR per gli aiuti umanitari provenienti da NextGenerationEU per una 
risposta alla COVID-19; sottolinea che ciò è illogico e inaccettabile di fronte alla 
pandemia, che colpisce in modo particolare le persone più vulnerabili e ha ripercussioni 
devastanti sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), compresa 
l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze, e alle crisi umanitarie e 
alla crisi climatica che si aggrava incessantemente e esige un maggiore sostegno 
all'attuazione globale dell'accordo di Parigi e un contenuto solido della dimensione 
esterna del Green deal europeo; ritiene che, in un momento in cui gli Stati membri 
incontrano forti difficoltà a concordare una politica comune in materia di migrazione, 
tagliare il bilancio destinato ad affrontare le summenzionate cause strutturali della 
migrazione incontrollata sia assolutamente incoerente e pregiudichi il ruolo dell'Unione 
quale attore internazionale che promuove la stabilità e i diritti umani;

2. insiste sulla necessità di una serie differenziata di linee di bilancio NDICI che 
garantiscano trasparenza, prevedibilità, responsabilità e un'adeguata influenza del 
Parlamento; ricorda che i negoziati sull'NDICI sono ancora in corso e che gli 
adeguamenti in relazione, tra l'altro, al nuovo partenariato Africa-UE devono riflettersi 
nell'NDICI e nelle sue rispettive linee di bilancio;

3. osserva che gli indicatori dello sviluppo umano dovrebbero registrare un calo per la 
prima volta dagli anni ‘90; ricorda l'urgente necessità di investire nell'inclusione sociale 
e nello sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l’offerta di servizi sociali di 
base, quali la sanità, l'istruzione (in particolare la riapertura delle scuole e le opportunità 
di apprendimento a distanza), la nutrizione, la sicurezza alimentare, l'acqua, l'igiene e i 
servizi igienico-sanitari e la protezione sociale, in particolare alle persone più 
emarginate, con particolare attenzione alle donne, ai bambini e alle persone con 
disabilità;

4. sottolinea l'urgente necessità di intensificare la cooperazione allo sviluppo in materia di 
salute, programmi di apprendimento a distanza e inclusivi di alta qualità, e adattamento 
ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi, nonché in materia di biodiversità, 
nutrizione, agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare, dal momento che la pandemia 
aggrava la tendenza all'aumento della fame a livello mondiale; sottolinea che, a tale 
riguardo, il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle istituzioni e all'istruzione per 
ampliare la forza lavoro qualificata rivestono grande importanza; afferma che è 
indispensabile un importo molto più elevato per le linee relative alle persone, al pianeta, 
alla prosperità e al partenariato rispetto alla cifra relativa alla linea Sfide globali nel 
progetto di bilancio;

5. incoraggia il rafforzamento della cooperazione decentrata con le autorità locali e della 
cooperazione triangolare per sostenere l'attuazione degli OSS e la ripresa dalla 
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pandemia di Covid-19;

6. osserva che al partenariato UE-Africa è stata attribuita importanza geopolitica e che la 
cooperazione con l'Africa svolge un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi 
in materia di clima ed energia; sottolinea l'importanza di canalizzare gli investimenti 
verso un'economia senza carbonio sviluppando fonti di energia rinnovabili e di 
agevolare il trasferimento di tecnologie, quali ad esempio l'energia solare o il gas verde, 
compresi gli aspetti relativi alle infrastrutture e alla connettività;

7. osserva che l'aumento del capitolo relativo agli aiuti umanitari lascia ancora un enorme 
divario rispetto alla cifra finale del 2019; sottolinea che le esigenze connesse a 
pandemie, catastrofi, spostamenti massicci e altre esigenze aumenteranno e non si 
ridurranno, il che richiederà un aumento dei fondi per gli aiuti umanitari per 
accompagnare il crescente fabbisogno;

8. sottolinea la necessità di misure di salvaguardia contro l'esclusione dall'uso interno o 
esterno della riserva di solidarietà e per aiuti d'urgenza;

9. sottolinea la necessità di un controllo parlamentare sulla riserva per le sfide e le priorità 
globali; insiste sul fatto che tale riserva può esistere nel bilancio annuale solo a 
condizione che le decisioni relative alla mobilitazione dei fondi siano adottate mediante 
atti delegati per finanziare le specifiche linee di bilancio geografiche, tematiche e di 
risposta rapida;

10. sottolinea la necessità di garantire il finanziamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione 
per l'aiuto umanitario a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1, in caso di possibile stallo nei negoziati in corso sul 
programma relativo al Corpo europeo di solidarietà, in quanto i volontari svolgono un 
ruolo importante nella fornitura di aiuti umanitari e possono contribuire alla capacità 
dell'Unione di far fronte alle esigenze umanitarie aggiuntive in considerazione della 
pandemia di Covid-19.

1 Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il 
Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario) (GU L 122 
del 24.4.2014, pag. 1). 
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