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Sottocommissione per i diritti dell'uomo

DROI(2020)1028_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza (da Antáll 6Q2)
28 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	7 settembre 2020	PV – PE657.268v02-00
22 settembre 2020	PV – PE658.736v01-00
In associazione con la delegazione per le relazioni con l'Iran



4.	Scambio di opinioni sul nuovo documentario NASRIN (Nasrin Sotoudeh, Premio Sacharov 2012 ) con la partecipazione di Jeff Kaufman, regista del film, e di Reza Khandan (marito)
In associazione con la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
5.	Settimana europea dell'uguaglianza di genere: scambio di opinioni con personalità femminili di spicco nel campo dei diritti umani
- Bochra Belhaj Hmida, attivista per i diritti delle donne, avvocata ed ex parlamentare, Tunisia
- Maria Ressa, giornalista e autrice, Filippine
- Ismat Raza Shahjahan, presidente del Fronte democratico delle donne, Pakistan
28 ottobre 2020, dalle 11.30 alle 12.30
6.	Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'Unione europea in materia - relazione annuale 2019
AFET/9/04123
	2020/2208(INI)	

Relatore:

Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
Merito:

AFET


Parere:

FEMM
Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 ottobre 2020 alle 12.00
7.	Gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito
AFET/9/03623
	2020/2134(INI)	

Relatore:

María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00
Merito:

AFET


Parere:

DEVE
Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE657.246v01-00
AM – PE659.018v01-00

ENVI
Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
AM – PE658.777v03-00

LIBE
Lena Düpont (PPE)
PA – PE658.863v01-00
 
	Esame degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 12 ottobre 2020 alle 17.00
28 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
In associazione con la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere
8.	Scambio di opinioni sui diritti delle donne e sui diritti sessuali e riproduttivi con:
- Maïmouna Doucouré, regista del film "Mignonnes", 2020
- Claire Pierson, docente di Politica di genere presso l'Università di Liverpool
In associazione con la delegazione per le relazioni con la Comunità andina
9.	Scambio di opinioni con Luis Gallegos Chiriboga, ministro delle Relazioni esterne e della mobilità umana dell'Ecuador, presidente del gruppo di lavoro intergovernativo aperto delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani
10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	12 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
16 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)

