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

FEMM(2020)0907_2
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 7 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Giovedì 10 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)

La riunione si tiene con partecipazione a distanza
7 settembre 2020, dalle 16.45 alle 17.45
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 relativa agli EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 17.00 alle 19.00
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.	L'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore 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)
PR – PE655.862v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
* * *
4.	Dimensione di genere della politica di coesione
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Relatore per parere:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
Merito:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 settembre 2020 alle 17.00
5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Merito:

BUDG


 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 settembre 2020 alle 12.00
* * *
7 settembre 2020, dalle 17.45 alle 18.45  (a porte chiuse)
6.	Riunione dei coordinatori
* * *
10 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Apertura della procedura di votazione a distanza sul TESTO DEFINITIVO e sulla POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 17.00 alle 19.00
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.
7.	L'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore 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)
PR – PE655.862v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
8.	Istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e abrogazione del regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)
FEMM/9/03568
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Relatore per parere:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Merito:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Approvazione del progetto di posizione sotto forma di emendamenti
9.	Istituzione del programma InvestEU
FEMM/9/03561
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Relatore per parere:

Frances Fitzgerald (PPE)

Merito:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 
	Approvazione del progetto di posizione sotto forma di emendamenti
10.	Istituzione di uno strumento di ripresa e resilienza
FEMM/9/03553
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Relatore per parere:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Merito:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
 
	Approvazione del progetto di posizione sotto forma di emendamenti
* * *
11.	Colmare il divario digitale di genere: partecipazione delle donne nell'economia digitale
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Relatore:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Merito:

FEMM


Parere:

ITRE
Decisione: nessun parere

 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 28 settembre 2020 alle 12.00
12.	Le donne in politica: tendenze a livello locale ed europeo
FEMM/9/02482
	Presentazione a cura del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CEMR)
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	21 settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
22 settembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)
da confermare

