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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che i cambiamenti climatici intaccano le libertà delle persone e limitano le 
scelte; che l'accordo di Parigi riconosce che la parità di genere e l'emancipazione delle 
donne dovrebbero essere promosse da tutte le parti e stabilisce che un'azione per il 
clima sensibile alla dimensione di genere deve essere integrata in tutti gli aspetti 
dell'attuazione dell'accordo;

B. considerando che la piattaforma d'azione di Pechino e gli esiti delle sue conferenze di 
revisione definiscono tre obiettivi strategici per migliorare i processi decisionali delle 
donne in materia di ambiente, integrare la prospettiva di genere nelle politiche e nei 
programmi di sviluppo sostenibile e istituire o rafforzare meccanismi a livello 
nazionale, regionale e internazionale volti a valutare l'impatto dello sviluppo e delle 
politiche ambientali sulle donne;

C. considerando che i cambiamenti climatici costituiscono una questione ambientale e 
sociale complessa che si ripercuote su un mondo caratterizzato da relazioni di genere 
inique ben radicate e fondato su di esse; che ciò va ad aggiungersi al fatto che le donne 
hanno generalmente meno potere e sono pertanto meno in grado di mitigare e affrontare 
gli effetti dei cambiamenti climatici; che le dinamiche di genere all'insegna della 
disparità incidono sul modo in cui le famiglie, le comunità, i paesi e la comunità globale 
sono colpiti dai cambiamenti climatici e reagiscono a essi;

D. considerando che l'attuale della crisi COVID-19 evidenzia lo stretto legame esistente tra 
la distruzione dei nostri ecosistemi, lo sfruttamento della fauna selvatica e la diffusione 
di epidemie; che il ruolo delle donne nella tutela della biodiversità e nella gestione 
sostenibile delle risorse naturali dovrebbe essere maggiormente riconosciuto e 
incoraggiato;

E. considerando che i cambiamenti climatici hanno un maggiore impatto distruttivo sui 
paesi che hanno meno responsabilità per il riscaldamento globale; che le persone che si 
trovano nelle situazioni più vulnerabili, in particolare le donne – che costituiscono il 
70 % della popolazione più povera del mondo – e le ragazze, subiscono maggiormente 
gli effetti dei cambiamenti climatici, devono far fronte a rischi più elevati e hanno 
maggiori oneri a causa della disparità di accesso alle risorse, all'istruzione, al potere 
politico, alle opportunità di lavoro e ai diritti fondiari, nonché a causa delle norme 
sociali e culturali vigenti, come quelle relative al loro ruolo di prestatrici primarie di 
assistenza e di fornitrici di acqua, alimenti e combustibili, e infine a causa delle loro 
esperienze intersettoriali di discriminazione, il che riduce la loro capacità di proteggere 
se stesse e le persone a loro carico dagli effetti dei cambiamenti climatici; che, nel 
contempo, le donne e le ragazze sono in prima linea nella difesa delle risorse naturali e 
spesso sono le prime, all'interno delle loro comunità, a reagire agli effetti della crisi 
climatica; che le donne sono fondamentali ai fini della gestione di tale crisi e 
dovrebbero essere sostenute in quanto agenti del cambiamento;

F. considerando che i cambiamenti climatici e la disparità di genere sono interconnessi; 
che, secondo le Nazioni Unite, sebbene le donne contribuiscano in minor misura ai 
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cambiamenti climatici, questi ultimi colpiscono maggiormente le donne e accentuano le 
disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul genere; che i cambiamenti climatici 
minano l'esercizio dei diritti umani, soprattutto da parte di coloro che subiscono in 
prima linea gli effetti della crisi climatica; che le conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici minano le prospettive di sviluppo dei paesi e aggravano le disparità di genere 
già esistenti derivanti da numerosi fattori di ordine socioeconomico, istituzionale, 
culturale e politico; che, tuttavia, le politiche pubbliche di mitigazione e adattamento 
non tengono sufficientemente conto del genere;

G. considerando che le donne – le quali costituiscono la metà della popolazione mondiale – 
risentono dei gravi effetti dei cambiamenti climatici associati al genere, quali 
inondazioni, incendi, siccità, deforestazione o scarsità d'acqua e sono più vulnerabili 
alle malattie infettive, quali quelle trasmesse dall'acqua, dagli alimenti e da vettori, 
nonché agli effetti di una cattiva qualità dell'aria sulla salute; che le conseguenze dei 
cambiamenti climatici comportano enormi rischi per le donne, segnatamente durante la 
gravidanza, a causa del deterioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di un 
accesso limitato o insufficiente all'assistenza medica e a cure mediche adeguate;

H. considerando che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici determinano un aumento 
della migrazione, allorché le persone sono obbligate a lasciare le proprie case in via 
temporanea o permanente in quanto l'ambiente diventa per loro invivibile; che l'80 % 
delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici sono donne e bambini, ovvero 
persone che sono maggiormente esposte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e 
che devono affrontare maggiori difficoltà in relazione a tali cambiamenti, tra cui un 
rischio molto più elevato di morte in caso di catastrofi naturali; che la situazione degli 
sfollati interni che si spostano per motivi ambientali è più difficile per le persone in 
situazioni più vulnerabili come le donne, che sono spesso esposte a violazioni dei loro 
diritti fondamentali in quanto vittime della tratta di esseri umani e di sfruttamento 
sessuale; che solitamente le donne corrono maggiori rischi di essere destinate a centri di 
accoglienza non sicuri e sovraffollati a causa della loro mancanza di mezzi finanziari e 
della maggiore vulnerabilità alla povertà;

I. considerando che, secondo Greenpeace, le donne rappresentano il 51 % della 
popolazione mondiale e il 43 % della forza lavoro agricola nei paesi in via di sviluppo; 
che la produzione agricola è uno dei settori più colpiti dai cambiamenti climatici; che 
secondo il Forum economico mondiale, il 60 % delle persone che soffrono di 
malnutrizione sono donne e bambini; che la scarsità di risorse si ripercuote specialmente 
sulle donne che dedicano più tempo a ottenerle, a scapito di altre attività come 
l'istruzione; che, in base all'UNESCO, nei paesi in via di sviluppo una giovane donna su 
quattro non ha completato la scuola elementare;

J. considerando che i cambiamenti climatici sono strettamente collegati alla politica 
energetica; che la povertà energetica è associata a redditi bassi e, ad esempio, 
all'aumento dei prezzi dell'energia; che le donne hanno redditi più bassi e corrono 
maggiori rischi di subire le conseguenze della povertà energetica, un problema che 
riguarda specialmente le famiglie monoparentali e gli anziani, i più poveri dei quali 
sono donne; che nel 2016 vi erano nel mondo 1,1 miliardi di persone prive di accesso 
all'energia e che una percentuale fra il 50 e il 70 % di esse era costituita da donne e 
bambini;
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K. considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la scarsità di risorse e 
le calamità naturali possono inasprire le tensioni e rafforzare le disuguaglianze di 
genere, rendendo più frequenti gli episodi di violenza, tra cui le violenze domestiche ed 
economiche, le violenze sessuali, la prostituzione forzata, i matrimoni forzati o 
involontari e altri abusi fondati sul genere;

L. considerando che i cambiamenti climatici hanno gravi conseguenze per la sicurezza 
alimentare, nonché per la disponibilità, l'accessibilità e l'utilizzo degli alimenti; che le 
donne, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, rappresentano una percentuale 
variabile, a seconda della regione, tra il 40 e l'80 % della manodopera impiegata nella 
produzione e nella raccolta di cibo; che la maggiore perdita di raccolti e 
l'impoverimento senza precedenti delle risorse naturali dovuti alle mutate condizioni 
meteorologiche possono determinare un eccessivo carico di lavoro agricolo e 
l'incapacità di produrre alimenti in quantità sufficiente per i nuclei familiari;

M. considerando che le donne, soprattutto le donne indigene, sono particolarmente 
vulnerabili alle violenze collegate all'ambiente; che nel 2017 quasi la metà degli attivisti 
per l'ambiente assassinati erano donne;

N. considerando che, in base ai dati dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nel 
2018 gli uomini occupavano oltre l'80 % delle posizioni di responsabilità in materia di 
cambiamenti climatici; che in campo scientifico, settore in cui sono elaborate le 
relazioni destinate alla discussione nei consessi internazionali, il 95 % dei membri dei 
consigli di amministrazione e l'86 % degli alti dirigenti sono uomini; che nel settore 
elettrico, a livello mondiale, solo l'8 % delle posizioni di potere sono occupate da donne, 
le quali rappresentano solo il 32 % del numero totale degli impiegati in questo settore;

O. considerando che i cambiamenti climatici hanno gravi conseguenze sulle risorse di 
acqua dolce e sulla loro disponibilità, segnatamente nei paesi in via di sviluppo situati in 
zone climatiche calde e secche, incidendo sulla disponibilità di acqua per le famiglie; 
che la scarsità di risorse idriche può riguardare soprattutto le donne;

P. considerando che in molti paesi in via di sviluppo l'accesso delle donne e delle ragazze 
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è limitato da vari fattori, quali 
ad esempio pregiudizi sociali e culturali, infrastrutture tecnologiche inadeguate, in 
particolare nelle zone rurali, un accesso inadeguato all'istruzione e l'analfabetismo 
scientifico o digitale, nonché la mancanza di reddito disponibile per le donne per 
l'acquisto di servizi tecnologici;

1. riconosce che la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze sono un 
catalizzatore di sviluppo sostenibile e un presupposto fondamentale per la gestione delle 
sfide climatiche; invita l'UE e gli Stati membri a includere l'analisi di genere e il 
bilancio di genere nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e in tutti gli strumenti 
volti a portare avanti azioni climatiche eque sotto il profilo del genere nonché a 
sostenere l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici nei paesi in via di 
sviluppo;

2. ricorda che le norme sociali e culturali influenzano la vulnerabilità delle donne ai 
cambiamenti climatici e che le donne e le ragazze hanno maggiori probabilità di essere 
sfollate a causa dell'influenza del genere sulla suddivisione del lavoro e sulla mobilità, 
nonché a causa della mancanza di accesso alle informazioni, del loro ruolo di prestatrici 
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di assistenza e della loro minore partecipazione al processo decisionale politico ed 
economico; sottolinea che le donne e le ragazze sono particolarmente esposte anche alle 
violenze sessuali, allo sfruttamento e all'abbandono scolastico nel corso di tali crisi e nei 
periodi immediatamente successivi; invita l'UE a rafforzare questo aspetto della 
dimensione di genere nella sua azione umanitaria e a garantire l'accesso ai servizi per la 
salute sessuale e riproduttiva;

3. sottolinea che è stato ampiamente dimostrato che l'impatto sulla salute delle condizioni 
sensibili al clima, quali la malnutrizione, e l'incidenza delle malattie infettive, ad 
esempio la malaria, variano in base al genere; rileva con preoccupazione l'alto tasso di 
mortalità femminile durante le catastrofi; rammenta che gli effetti dei cambiamenti 
climatici determinano un aumento delle malattie che colpiscono le donne e le ragazze, la 
loro salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; osserva che la mancanza di acqua 
pulita conseguente ai cambiamenti climatici ha effetti negativi sulle condizioni igieniche 
per le donne incinte, la salute materna e i cicli mestruali; sollecita con urgenza 
l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi di sviluppo 
sostenibile al fine di garantire che i diritti delle donne e delle ragazze – compresi la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e i servizi sanitari necessari – la 
promozione della parità di genere e la giustizia climatica siano integrati tramite 
programmi strategici;

4. chiede che il nuovo piano d'azione sulla parità di genere nelle relazioni esterne 
(GAP III) rivolga una particolare attenzione alla parità di genere e al cambiamento 
climatico nell'ambito di tutti e quattro i settori fondamentali, metta a punto i relativi 
indicatori e assicuri la disponibilità di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi del 
GAP; ritiene che il GAP III debba sostenere una partecipazione politica significativa ed 
efficace delle organizzazioni guidate da donne e attive per i diritti delle donne nei paesi 
partner a tutti i livelli; chiede che sia garantito l'accesso delle organizzazioni femminili 
ai finanziamenti internazionali per il clima e ai negoziati sul clima, segnatamente alla 
luce dell'importante leadership spesso assunta dalle donne nell'affrontare le conseguenze 
dei cambiamenti climatici nei loro paesi e nelle loro comunità;

5. sottolinea la necessità che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) sostenga approcci sensibili al genere nei suoi 
processi e nelle sue operazioni, compresa la necessità di progetti e programmi dedicati 
al clima che affrontino nello specifico le problematiche di genere;

6. sottolinea che le donne e le ragazze sono poderosi agenti del cambiamento, in 
particolare a favore dell'azione per il clima, e chiede che i programmi di sviluppo 
dell'UE promuovano una significativa partecipazione ed emancipazione delle donne e 
delle organizzazioni femminili a tutti i livelli e in tutte le fasi di definizione, 
pianificazione, finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, in 
quanto la loro inclusione è fondamentale per migliorare la mitigazione dei cambiamenti 
climatici, per interventi strategici in materia di resilienza e per uno stanziamento equo 
delle risorse, per affrontare gli ostacoli che le colpiscono in misura sproporzionata e per 
garantire soluzioni climatiche sostenibili a lungo termine; sottolinea, a tale riguardo, la 
necessità di sostenere lo sviluppo delle capacità e il ruolo delle donne in quanto 
educatrici e promotrici del cambiamento, nonché di garantire finanziamenti adeguati per 
tali organizzazioni;
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7. invita la Commissione a riconoscere l'importante ruolo svolto dalle donne nella lotta ai 
cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo e il loro ruolo efficace in quanto 
agenti e promotori dell'adattamento e della mitigazione; chiede misure volte a 
migliorare la capacità locale di adattamento delle donne, in particolare nei paesi in via 
di sviluppo, e un numero maggiore di iniziative di adattamento volte a individuare e 
affrontare gli effetti specifici di genere dei cambiamenti climatici, prevalentemente nei 
settori collegati alla sicurezza alimentare, alla gestione delle risorse idriche, 
all'agricoltura, all'energia, alla salute e alla gestione delle catastrofi; riconosce, in tale 
contesto, che l'attuazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici offre alle 
donne la possibilità di diventare più attive nella politica locale, dando modo alle donne 
locali di far sentire la propria voce;

8. afferma che è necessario chiedere e promuovere la partecipazione attiva delle donne e 
proporre nuove politiche in materia di clima e sviluppo che contribuiscano a trasformare 
le strutture sociali, produttive, economiche e istituzionali in meccanismi atti a 
promuovere pari opportunità e sviluppo sostenibile;

9. sottolinea che i finanziamenti per il clima dovrebbero essere accessibili sia agli uomini 
che alle donne e dovrebbero essere concepiti per generare benefici reciproci piuttosto 
che esacerbare gli attuali modelli di disparità;

10. rammenta che i divari di genere nell'istruzione in materia di energia sono dovuti a 
pregiudizi e stereotipi basati sul genere che escludono le donne da determinati ambiti 
dell'economia verde, quali i settori del trasporto e dell'energia, causando uno spreco di 
risorse umane e impedendo all'UE di realizzare pienamente il suo potenziale 
competitivo; sottolinea la necessità di incrementare il numero delle donne con 
qualifiche pertinenti in campo scientifico e tecnologico e il numero delle donne che 
partecipano ai pertinenti organismi scientifici al livello più alto; esorta i governi 
nazionali a incoraggiare e obbligare le imprese e il mondo accademico a includere le 
donne a tutti i livelli dei processi decisionali in settori industriali come quello 
dell'energia, dei trasporti e del petrolio;

11. chiede che le donne abbiano un accesso equo alle conoscenze, alle risorse e alla 
tecnologia necessarie per far fronte in modo efficace agli effetti negativi del 
riscaldamento globale; afferma che le misure politiche non dovrebbero mirare 
unicamente a mitigare i danni causati dalle calamità naturali, ma che è necessario anche 
concentrare gli sforzi sull'attenuazione del loro impatto sulla popolazione mediante 
azioni a favore dell'uguaglianza che forniscano, anche alle donne, l'opportunità di 
cooperare alla ricerca di soluzioni sostenibili;

12. invita la Commissione a esaminare l'impatto di genere sugli accordi commerciali vigenti 
e, in via preventiva, su tutti i nuovi accordi che potrebbero essere firmati; chiede che nei 
nuovi accordi e in quelli vigenti siano integrate clausole efficaci e meccanismi 
sanzionatori per conseguire la parità di genere e garantire i diritti e l'emancipazione 
delle donne; invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e sostenere l'inclusione 
di un capitolo specifico dedicato al genere negli accordi commerciali e di associazione 
dell'UE e a garantire che tali accordi includano specificamente impegni vincolanti per il 
rispetto e la promozione della parità di genere e dell'emancipazione femminile;

13. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni 
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del nuovo piano d'azione sulla parità di genere concordato in occasione della 25a 
Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP25) e a creare un punto di riferimento permanente dell'UE per le 
questioni di genere e i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, al 
fine di attuare e monitorare misure climatiche responsabili dal punto di vista del genere, 
sia nell'UE che nel resto del mondo; invita l'UE e gli Stati membri a garantire piani 
d'azione nazionali in materia di clima equi sotto il profilo del genere, integrando 
maggiormente la parità di genere nella revisione dei rispettivi contributi determinati a 
livello nazionale (NDC) e coinvolgendo in modo significativo i gruppi di donne nella 
loro definizione e attuazione; rammenta che i paesi si sono impegnati a rivedere i 
rispettivi NDC nel 2020 e che tale impegno non dipende dalla data in cui ha luogo la 
Conferenza delle parti;

14. invita la Commissione a garantire che il partenariato ACP-UE rinnovato e la strategia 
globale per l'Africa si fondino sui principi dell'azione per il clima e l'ambiente, in modo 
da realizzare l'Agenda 2030, e sulla parità di genere e adottino un approccio basato sui 
diritti umani che ponga le comunità e le donne al centro degli sforzi in materia di 
ambiente e di sviluppo;

15. invita gli Stati membri a creare una configurazione formale del Consiglio sulla parità di 
genere, affinché i ministri e i segretari di Stato responsabili per tale ambito dispongano 
di un consesso specifico per la discussione, e ad agevolare maggiormente l'integrazione 
della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, comprese le politiche in materia 
di ambiente e sviluppo;

16. sottolinea che al fine di realizzare una transizione giusta, equa, equilibrata e sostenibile, 
che non lasci nessuno indietro, l'intera azione per il clima deve comprendere una 
prospettiva di genere e intersezionale, che includa anche le diverse esperienze delle 
persone e delle comunità più emarginate;

17. sottolinea che occorre far sì che i finanziamenti a favore dell'adattamento ai 
cambiamenti climatici e della mitigazione dei loro effetti tengano conto della 
dimensione di genere; invita l'UE ad aumentare il sostegno finanziario alle azioni per il 
clima eque sotto il profilo del genere volte a tale adattamento e ad affrontare le perdite e 
i danni nei paesi in via di sviluppo, tra cui le azioni intraprese dalle organizzazioni 
femminili di base, dato il loro ruolo centrale nelle risposte locali alla crisi climatica;

18. invita a porre gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al centro di tutti i processi 
decisionali e dell'elaborazione di tutte le politiche dell'UE e degli Stati membri, nonché 
della politica estera e di sviluppo dell'UE; chiede che la prospettiva di genere sia 
integrata nei piani e negli interventi in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti 
climatici; rammenta che l'emancipazione delle donne è fondamentale per il 
conseguimento degli OSS e ricorda che le calamità dovute ai cambiamenti climatici 
tendono a inasprire le disparità di genere e a favorire ulteriori disuguaglianze in tutto il 
mondo, e in particolare nel Sud globale;

19. chiede un maggior numero di iniziative tese a rafforzare la presenza femminile nelle 
posizioni decisionali di alto livello correlate al clima in ambito nazionale, regionale e 
locale; riconosce che l'emancipazione delle donne e la loro partecipazione piena ed equa 
all'esercizio di funzioni dirigenziali a livello internazionale, come pure alla gestione 
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delle iniziative per il clima nazionali, regionali e locali, sono fondamentali per garantire 
il successo e l'efficienza delle azioni in materia di cambiamenti climatici; sollecita, in 
tale contesto, una maggiore partecipazione delle donne alla ricerca di soluzioni di 
adattamento ai cambiamenti climatici, nonché allo sviluppo di strategie e piani nazionali 
di adattamento;

20. rileva che gli effetti dei cambiamenti climatici nel Sud globale causano sfollamenti di 
persone che non rientrano nei parametri degli attuali meccanismi internazionali; invita 
l'UE a fornire risposte adeguate agli sfollamenti indotti dal clima e a includere una 
prospettiva di genere in tutte le politiche migratorie, al fine di tutelare la giustizia 
climatica;

21. invita la Commissione a riconoscere il ruolo politico fondamentale svolto dagli attivisti 
per il clima nella lotta ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo e chiede alle 
delegazioni dell'UE di garantire che sia data la priorità alla loro tutela e al loro 
finanziamento, con particolare riferimento alle donne e alle persone provenienti da 
comunità emarginate;

22. sottolinea che il settore agricolo è uno dei più colpiti dalle conseguenze dei 
cambiamenti climatici nei paesi partner; ricorda che le donne delle zone rurali sono 
particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico sulla produzione 
agricola e sulla sicurezza alimentare, dato che spesso dipendono dalle risorse naturali, in 
quanto eseguono la gran parte dei lavori agricoli, come la produzione alimentare e la 
raccolta d'acqua e di combustibili, e molto spesso sono responsabili di compiti non 
retribuiti nelle famiglie e nelle comunità; invita l'UE e i gli Stati membri a rafforzare la 
cooperazione con i paesi partner al fine di includere una forte dimensione di genere in 
tutte le politiche agricole e di sviluppo rurale e a rafforzare il sostegno alla capacità 
produttiva delle donne per consentire loro di far fronte all'insicurezza alimentare 
derivante dai cambiamenti climatici, garantendo nel contempo un accesso non 
discriminatorio alle risorse e una maggiore partecipazione ai processi decisionali a 
livello locale e nazionale;

23. ricorda che la raccolta di dati disaggregati per genere costituisce un passo preliminare 
verso lo svolgimento di adeguate analisi di genere dei cambiamenti climatici al fine di 
stabilire indicatori e parametri di riferimento sensibili alla dimensione di genere e 
sviluppare strumenti pratici per un'integrazione più efficiente della prospettiva di genere 
nell'intero ciclo delle politiche, dei programmi e dei progetti; invita la Commissione a 
potenziare lo sviluppo delle capacità dei sistemi statistici nazionali dei paesi in via di 
sviluppo, al fine di raccogliere statistiche di genere sull'ambiente per valutare meglio le 
differenti conseguenze dei cambiamenti climatici e trovare soluzioni;

24. sottolinea che le azioni volte ad aumentare il numero di donne che si iscrivono a studi in 
campo scientifico e tecnologico sono della massima importanza per contrastare 
efficacemente le conseguenze specifiche di genere dei cambiamenti climatici; invita a 
una maggiore diffusione dello studio delle discipline STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica) tra le donne e le ragazze, che dovrebbero essere le scienziate e 
le ingegnere del futuro nei settori dell'energia rinnovabile e della lotta agli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici;

25. sottolinea che i cambiamenti climatici possono determinare un aumento della violenza 



PE650.432v02-00 10/12 AD\1213764IT.docx

IT

contro le donne e le ragazze, sia essa di carattere sistemico o di matrice culturale, 
compresa la violenza domestica; sollecita azioni mirate al rafforzamento delle capacità 
delle autorità nazionali e delle parti sociali al fine di comprendere e affrontare le 
intersezioni tra violenza di genere e conseguenze dei cambiamenti climatici; sottolinea 
l'importanza di fornire assistenza nello sviluppo delle capacità per affrontare i fattori di 
rischio legati alla violenza di genere tramite vari impegni a livello di comunità e sforzi 
di leadership.
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