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Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

FEMM(2020)0625_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 25 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: Partecipazione a distanza (da József Antall 4Q1)
25 giugno 2020, dalle 9.00 alle 11.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
ATTENZIONE: LE FASCE ORARIE SONO SOLTANTO INDICATIVE E PERTANTO SOGGETTE A VARIAZIONI NEL CORSO DELLA RIUNIONE.
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza sugli EMENDAMENTI (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 9.00 alle 10.00
***Procedura di votazione a distanza***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
3.	Ridurre le diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Relatore per parere:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Merito:

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Approvazione degli emendamenti
* * *
4.	La prospettiva di genere durante la crisi Covid-19 e nel periodo successivo alla crisi
FEMM/9/02857

Relatore:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
5.	Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Relatore:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Merito:

FEMM*


Parere:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Esame degli emendamenti
6.	Rilevamento di un rischio evidente di grave violazione dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Relatore per parere:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Merito:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Esame del progetto di parere
Esame degli emendamenti
7.	L'intelligenza artificiale nel settore dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Relatore per parere:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Merito:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Esame del progetto di parere
Esame degli emendamenti
8.	Missione in Croazia - 2020
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Approvazione del resoconto di missione
* * *
25 giugno 2020, dalle 16.45 alle 18.00
Apertura della procedura di votazione a distanza sul TESTO DEFINITIVO (parallelamente ai lavori della commissione)
La votazione sarà aperta dalle 16.50 alle 17.50
***Procedura di votazione a distanza***
Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede - liste di voto stampate.
L'esito della votazione finale sarà comunicato per posta elettronica e pubblicato sul sito web della commissione FEMM.
9.	Ridurre le diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Relatore per parere:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Merito:

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Approvazione del progetto di parere
* * *
10.	Rete per l'integrazione della dimensione di genere
FEMM/9/00591
	Scambio di opinioni
Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
11.	Varie
12.	Prossime riunioni
	3 luglio 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
* * *
25 giugno 2020, dalle 18.00 alle 18.45  (a porte chiuse)
13.	Riunione dei coordinatori

