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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 l'accordo di Parigi stabilisce che l'azione per il clima sensibile alla 
dimensione di genere deve essere integrata in tutti gli aspetti dell'attuazione 
dell'accordo;

B. considerando che i cambiamenti climatici hanno un maggiore impatto distruttivo sui 
paesi che hanno meno responsabilità per il riscaldamento globale; che le donne sono 
maggiormente colpite dai cambiamenti climatici, devono far fronte a rischi più elevati e 
hanno maggiori oneri per vari motivi, che spaziano dalla disparità di accesso alle 
risorse, all'istruzione, alle opportunità di lavoro e ai diritti fondiari, fino alle norme 
sociali e culturali vigenti e alle loro esperienze intersettoriali di discriminazione, il che 
riduce la loro capacità di proteggersi dagli effetti dei cambiamenti climatici;

1. riconosce che la parità di genere è 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 che sostengono l'adattamento e la 
resilienza ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo;

2. chiede che il nuovo piano d'azione sulla parità di genere nelle relazioni esterne (GAP 
III) includa per la prima volta la parità di genere e il cambiamento climatico come 
settori prioritari, metta a punto i relativi indicatori e assicuri la disponibilità di risorse 
sufficienti per conseguire tale obiettivo;

3. sottolinea che le donne sono potenti motori di cambiamento e chiede che i programmi di 
sviluppo dell'UE promuovano la loro partecipazione in misura significativa a tutti i 
livelli, in quanto la loro inclusione è fondamentale per la resilienza ai cambiamenti 
climatici e per garantire soluzioni climatiche a lungo termine;

4. invita la Commissione a elaborare un piano d'azione concreto per rispettare gli impegni 
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 nominare un punto di contatto 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.


