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Sottocommissione per i diritti dell'uomo

DROI(2020)0122_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì 23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.00

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

22 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Approvazione di processi verbali di riunione
 11 e 12 novembre 2019 PV – PE644.727v01-00

4. Scambio di opinioni con Eamon Gilmore, rappresentante speciale dell'Unione 
europea per i diritti umani

In collaborazione con la delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e 
l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (da confermare)

5. Scambio di opinioni sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania con:

- Nicholas Koumjian, direttore del meccanismo investigativo indipendente delle 
Nazioni Unite per il Myanmar/Birmania (via Webmeeting)
- Yasmin Ullah, Free Rohingya Coalition (FRC)
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In associazione con la delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb

6. Scambio di opinioni sul futuro del partenariato UE-Tunisia e il punto di vista
della Tunisia con:

- Kamel Jendoubi, presidente onorario di EuroMed Rights, primo presidente 
dell'autorità superiore e indipendente per le elezioni, nonché ex ministro per le 
Relazioni con le istituzioni costituzionali e la società civile
- Ouided Bouchamaoui, covincitore del premio Nobel per la pace 2015 ed ex 
presidente della confederazione tunisina per l'industria, il commercio e 
l'artigianato (UTICA)

7. Scambio di opinioni sui recenti sviluppi della situazione dei diritti umani in Cile 
con Claudio Nash del dipartimento di diritto internazionale dei diritti umani 
dell'Università di Santiago del Chile (via Webmeeting)

22 gennaio 2020, dalle 14.30 alle 16.00

A porte chiuse

In associazione con la delegazione per le relazioni con l'Iran

8. Scambio di opinioni sulla situazione in Iran

22 gennaio 2020, dalle 16.00 alle 18.30

9. Tempo delle interrogazioni

In associazione con la delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti d'America (da 
confermare)

10. Scambio di opinioni con Veronica Escobar, membro del Congresso statunitense, 
in vista della visita in programma della sottocommissione DROI a El Paso e 
Washington D.C. (via Webmeeting)

In associazione con la delegazione per le relazioni con il Mercosur (da confermare)

11. Scambio di opinioni con i deputati al Parlamento venezuelano Miguel Pizarro, 
commissario per le Nazioni Unite, e Juan Andres Mejia, commissario per il "Plan 
País" (via Webmeeting)

23 gennaio 2020, dalle 9.00 alle 11.00

12. Scambio di opinioni sulla politica dell'UE in materia di visti per i difensori dei 
diritti umani con:

- Jennifer Gaspar, direttrice dei programmi speciali presso l'Istituto CEELI di 
Praga
- Arzu Geybulla, giornalista
- Elisabeth Dyvik, direttrice del programma "Rete internazionale delle città
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rifugio" (ICORN) e rappresentante del meccanismo temporaneo di ricollocazione 
dell'UE

13. Scambio di opinioni sul terzo piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 
con:

- Lotte Knudsen, direttrice esecutiva per i diritti umani e le questioni globali e 
multilaterali del SEAE (da confermare)
- Chiara Adamo, capo unità presso la direzione generale della Cooperazione 
internazionale e dello sviluppo (Commissione europea)
- Gaelle Dusepulchre, a nome della rete per i diritti umani e la democrazia 
(HRDN)

23 gennaio 2020, dalle 11.00 alle 12.00

A porte chiuse

14. Riunione dei coordinatori

15. Varie

16. Prossime riunioni
 10 febbraio 2020, dalle 19.00 alle 20.30 (Strasburgo)
 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (Bruxelles)
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