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

FEMM(2020)1028_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Giovedì 29 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
La riunione si tiene con partecipazione a distanza
28 ottobre 2020, dalle 13.45 alle 14.15
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.
3.	Elezione del secondo vicepresidente
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza relativa agli EMENDAMENTI
La votazione sarà aperta dalle 14.00 alle 15.30
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.
4.	Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Relatore per parere:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
Merito:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
5.	La prospettiva di genere nella crisi di COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
FEMM/9/02857
	2020/2121(INI)	

Relatore:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v02-00
AM – PE657.387v01-00
AM – PE657.386v01-00
Merito:

FEMM


Parere:

LIBE
Decisione: nessun parere

 
	Approvazione degli emendamenti
6.	La strategia dell'UE per la parità di genere
FEMM/9/01533
	2019/2169(INI)	

Relatore:

Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
Merito:

FEMM*


Parere:

EMPL*
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
AD – PE646.871v02-00
AM – PE650.655v02-00

CULT
Decisione: nessun parere


LIBE
Evin Incir (S&D)
AD – PE648.624v02-00
AM – PE652.467v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
7.	Dimensione di genere della politica di coesione
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Relatore per parere:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
AM – PE657.415v01-00
Merito:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Approvazione degli emendamenti
* * *
8.	Colmare il divario digitale di genere: partecipazione delle donne nell'economia digitale
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Relatore:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PR – PE655.712v02-00
AM – PE658.725v01-00
Merito:

FEMM


Parere:

ITRE
Decisione: nessun parere

 
	Esame degli emendamenti
28 ottobre 2020, dalle 14.15 alle 15.45
9.	Le donne e la digitalizzazione
FEMM/9/02764
	Audizione
Vedasi progetto di ordine del giorno specifico
In associazione con la commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale (AIDA)

* * *
29 ottobre 2020, dalle 16.45 alle 17.45
10.	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
FEMM/9/00588
	Presentazione a cura di Carlien Scheele, direttrice dell'EIGE, sull'indice sull'uguaglianza di genere 2020
* * *
29 ottobre 2020, dalle 17.45 alle 18.15
11.	Attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Relatori:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
Merito:

LIBE, FEMM


 
Vedasi progetto di ordine del giorno congiunto specifico
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza relativa al TESTO FINALE
La votazione sarà aperta dalle 18.30 alle 19.30
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.
12.	Un'Europa sociale forte per transizioni giuste
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Relatore per parere:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
Merito:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
13.	Varie
14.	Prossime riunioni
	9 novembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45 (Bruxelles)
12 novembre 2020, dalle 16.45 alle 18.45 (Bruxelles)

