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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE
(2019/2167(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare gli 
obiettivi 5 e 16,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

– visto il partenariato strategico UE-ONU sulle operazioni di pace e la gestione delle crisi, 
priorità per il periodo 2019-2021, cui il Consiglio ha dato la propria approvazione il 18 
settembre 2018 indicando quale priorità fondamentale il tema "Donne, pace e 
sicurezza",

– visti la dichiarazione di Pechino del 1995 e la piattaforma d'azione della quarta 
Conferenza mondiale sulle donne, nonché gli esiti delle conferenze di revisione,

– viste la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la 
pace e la sicurezza del 31 ottobre 2000 e le sue risoluzioni successive 1820 (19 giugno 
2008), 1888 (30 settembre 2009), 1889 (5 ottobre 2010), 1960 (16 dicembre 2010), 
2106 (24 giugno 2013), 2122 (18 ottobre 2013), 2242 (13 ottobre 2015), 2467 (23 aprile 
2019) e 2493 (29 ottobre 2019),

– visto l'accordo adottato in occasione della 21ª Conferenza delle Parti (COP21) della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi 
il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

– vista l'iniziativa Spotlight UE-ONU,

– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018 sul tema "Donne, pace e 
sicurezza",

– visti l'approccio strategico dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) e il 
relativo piano d'azione per il periodo 2019-2024;

– visti il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II), adottato dal 
Consiglio il 26 ottobre 2015, e le relative relazioni annuali di attuazione,

– viste le sue risoluzioni del 31 maggio 2018 sull'attuazione del documento di lavoro 
congiunto (SWD(2015)0182) – Parità di genere ed emancipazione femminile: 
Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 
(2016-2020)1 e del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della risoluzione 1325 
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardante le donne, la pace e la 

1 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 168.
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sicurezza2,

– visto il consenso europeo in materia di sviluppo del 19 maggio 2017,

– vista la strategia dell'Unione per la parità di genere, presentata dalla Commissione il 5 
marzo 2020 (COM(2020)0152),

– visti gli orientamenti operativi dell'8 ottobre 2018 del comandante delle operazioni civili 
del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sull'integrazione della dimensione di 
genere, destinati ai dirigenti e al personale delle missioni,

– visto il documento dal titolo "Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza nel contesto delle missioni e 
operazioni PSDC", adottato dal Consiglio il 22 marzo 2012,

– viste le norme generiche di comportamento migliorate per le missioni e operazioni 
PSDC del 22 gennaio 2018,

– vista la strategia del SEAE per la parità di genere e le pari opportunità 2018-2023 del 
novembre 2017,

– vista la relazione del SEAE del 10 novembre 2016 riguardante lo studio di riferimento 
sull'integrazione dei diritti umani e della dimensione di genere nella politica di sicurezza 
e di difesa comune dell'Unione europea,

– vista la strategia globale del SEAE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione 
europea, del giugno 2016,

– visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21, paragrafo 1, del trattato 
sull'Unione europea (TUE),

– visto l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e 
visto il parere della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2020),

A. considerando che il principio della parità tra donne e uomini è un valore fondamentale 
dell'UE e che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe pertanto essere attuata 
e integrata in tutte le attività e le politiche dell'Unione; che l'UE dovrebbe contribuire a 
creare un mondo in cui tutte le persone, indipendentemente dal genere, 
dall'orientamento sessuale, dalla razza e dalle capacità, possano vivere pacificamente e 
godere di pari diritti e delle stesse opportunità di realizzare il proprio potenziale;

B. considerando che le donne e le ragazze sono particolarmente colpite dalla violenza, 
dalla povertà, dai conflitti armati e dall'impatto dell'emergenza climatica; che vi è una 
crescente tendenza globale verso l'autoritarismo e un numero crescente di gruppi 
fondamentalisti, aspetti che sono entrambi chiaramente collegati a un regresso dei diritti 

2 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 56.
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delle donne e delle persone LGBTIQ +; che qualsiasi idea di sicurezza incentrata sugli 
Stati piuttosto che sugli esseri umani è errata e non porterà alla pace;

C. considerando che paesi come la Svezia, la Francia, il Canada e il Messico hanno 
adottato e attuato di recente quadri per progredire verso una politica estera femminista; 
che una politica di questo tipo mette in discussione l'attuale equilibrio di potere e mira, 
nelle interazioni con altri Stati e movimenti, a privilegiare innanzitutto la parità di 
genere, a tutelare e promuovere i diritti umani delle donne e di altri gruppi 
tradizionalmente emarginati; mira inoltre a garantire il loro equo accesso alle risorse 
sociali, economiche e politiche e la loro partecipazione a tutti i livelli; assegna quindi 
risorse significative per raggiungere tale visione e, attraverso la sua attuazione, cerca di 
smantellare le strutture di potere dominate dagli uomini in tutti i suoi livelli di 
influenza; infine, tiene conto della voce delle donne impegnate nella difesa dei diritti 
umani e della società civile; che qualsiasi politica estera e di sicurezza futura dell'UE 
dovrebbe mirare al conseguimento di tali obiettivi;

D. considerando che la Danimarca, la Svizzera e la Norvegia hanno una politica estera 
fortemente incentrata sull'uguaglianza di genere; che Spagna, Lussemburgo, Cipro e 
Germania hanno annunciato l'intenzione di fare della parità di genere una priorità della 
loro politica estera; che la nuova Commissione ha fatto della parità di genere una delle 
sue priorità chiave in tutti i settori politici;

E. considerando che l'approccio strategico dell'UE al tema "donne, pace e sicurezza" 
rappresenta un progresso significativo in termini di impegno dell'Unione nei confronti 
di tale tema;

F. considerando che il piano d'azione sulla parità di genere (GAP II) ha costituito un 
importante passo avanti nel promuovere la parità di genere nelle relazioni esterne 
dell'UE, ma che la sua attuazione presenta ancora una serie di carenze, come un ambito 
di applicazione limitato, l'assenza di una programmazione di bilancio sensibile al 
genere, la mancanza di un impegno da parte dei leader dell'UE e una mancanza di 
architettura istituzionale e incentivi per motivare e sostenere adeguatamente il 
personale;

G. considerando che il GAP II ha fissato l'obiettivo di integrare la dimensione di genere 
nell'85 % di tutte le nuove iniziative dell'UE entro il 2020; che, nonostante i progressi 
compiuti, nel 2018 solo una percentuale compresa tra il 55 % e il 68 % dei nuovi 
programmi ha integrato il genere;

H. considerando che le donne continuano a essere ampiamente sottorappresentate in 
politica, in particolare nel settore della politica estera e della sicurezza internazionale; 
che nell'UE 6 donne ricoprono la carica di ministro della difesa e solo 3 dei 27 ministri 
degli esteri sono donne;

I. considerando che in seno al SEAE gli uomini detengono il 75 % delle posizioni 
dirigenziali di medio livello e l'87 % dei posti dirigenziali di alto livello; che il 
vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza (VP/AR) si è impegnato a raggiungere l'obiettivo del 40 % di 
posizioni dirigenziali detenute da donne entro la fine del suo mandato; che le nomine 
più recenti da lui effettuate hanno portato a una struttura caratterizzata da segretari 
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generali aggiunti esclusivamente di sesso maschile;

J. considerando che sono stati compiuti progressi nel conseguimento della salute sessuale 
e riproduttiva e dei relativi diritti in tutto il mondo, ma continuano a sussistere gravi 
carenze e minacce di regressione; che nel 2018 il numero di azioni dell'UE in materia di 
salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti è diminuito e il numero più basso di azioni 
globali da parte dei servizi della Commissione sulla parità di genere ha riguardato la 
salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

K. considerando che il lavoro dei consulenti e dei punti di contatto per la dimensione di 
genere è fondamentale per tradurre le politiche dell'UE in materia di parità di genere e 
WPS in analisi, pianificazione, condotta e valutazione, nonché per facilitare 
l'integrazione di una prospettiva di genere nei compiti e nelle operazioni quotidiani; che 
i consulenti e i punti di contatto per la dimensione di genere affrontano numerose sfide 
nell'esercizio delle loro funzioni;

L. considerando che solo un terzo di tutte le delegazioni dell'Unione lavora sui diritti delle 
persone LGBTIQ+; che gli orientamenti dell'UE per le persone LGBTIQ+ non sono 
applicati in modo uniforme e che la loro attuazione dipende in larga misura dalla 
conoscenza e dall'interesse della dirigenza delle delegazioni anziché seguire un 
approccio strutturale;

M. considerando che finanziamenti limitati e la carenza di personale sono ostacoli 
fondamentali all'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di parità di genere; che vi è 
altresì un'assenza di coerenza per quanto riguarda le politiche in materia di parità di 
genere e che le istituzioni dell'Unione non dispongono ancora di un sistema unificato 
che agevoli una comprensione e un'attuazione uniformi dell'integrazione della 
dimensione di genere nelle loro politiche;

1. invita l'UE e i suoi Stati membri a impegnarsi a progredire verso una politica estera e di 
sicurezza che promuova trasformazioni a favore della parità di genere, che ponga al suo 
centro la necessità di affrontare le disparità delle strutture e delle relazioni di potere; 
sottolinea la necessità che tale politica sia basata su una rigorosa analisi di genere e su 
valutazioni sistematiche dell'impatto di genere, e che sia garantito alle donne e alle 
persone provenienti da contesti diversi un ruolo significativo ed equo a tutti i livelli e in 
tutte le fasi del processo decisionale;

2. accoglie con favore la proposta della Commissione di effettuare una revisione e 
presentare un nuovo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III nel 2020; sottolinea 
che tale documento deve assumere la forma di una comunicazione al fine di garantirne 
l'effettiva attuazione; accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per le donne, la pace 
e la sicurezza e ne chiede la solida attuazione; accoglie con favore la decisione di 
rinnovare il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e chiede che il 
piano d'azione includa l'integrazione della dimensione di genere e azioni mirate a favore 
della parità di genere e dei diritti delle donne, compresi la salute sessuale e riproduttiva 
e i relativi diritti;

3. chiede una maggiore coerenza e un maggior coordinamento delle politiche 
nell'attuazione della serie di impegni in materia di parità di genere inclusi nell'azione 
esterna dell'Unione; sottolinea che l'approccio strategico dell'UE dovrebbe essere 
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collegato e sincronizzato con il nuovo GAP III e chiede che il piano d'azione dell'UE 
per il 2019 in materia di WPS sia incluso nel GAP III come capitolo separato;

Parità di genere come principio guida dell'azione esterna dell'Unione

4. invita il SEAE, i servizi della Commissione competenti e gli Stati membri a integrare 
sistematicamente la prospettiva di genere e intersezionale nella politica estera e di 
sicurezza dell'UE;

5. sottolinea la necessità di garantire un impegno costante ai massimi livelli politici per 
l'attuazione del GAP III; chiede che il GAP III specifichi che l'85 % dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS) dovrebbe essere destinato a programmi che hanno la parità di 
genere come obiettivo significativo o principale e che, nell'ambito di tale più ampio 
impegno, il 20 % dell'APS dovrebbe essere assegnato a programmi che hanno la parità 
di genere, tra cui la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, come obiettivo 
principale; chiede ulteriori azioni mirate per conseguire la parità di genere; chiede 
inoltre che il nuovo piano sia volto a rafforzare le analisi qualitative e che non 
costituisca un mero esercizio formale, onde valutare l'impatto reale di tali programmi 
nella promozione della parità di genere;

6. raccomanda che il GAP III sia accompagnato da indicatori di successo chiari, misurabili 
e con scadenze precise, compresa l'attribuzione di responsabilità a diversi attori, e con 
obiettivi chiari in ciascun paese partner, sviluppati con il paese partner e le 
organizzazioni della società civile;

7. chiede un finanziamento specifico mirato a favore della parità di genere nel quadro della 
proposta di regolamento sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI) e una riduzione dei vincoli amministrativi per 
consentire l'accesso ai finanziamenti per le organizzazioni della società civile locali e di 
piccole dimensioni; sottolinea l'importanza di garantire che i partner possano contare su 
risorse finanziarie sufficienti per l'integrazione della dimensione di genere;

L'importanza della parità di genere e della diversità nella cultura istituzionale dell'Unione 
presso la sede e le delegazioni

8. invita gli Stati membri a istituire un gruppo di lavoro formale del Consiglio sulla parità 
di genere;

9. si compiace del lavoro svolto dal consigliere principale del SEAE per le questioni di 
genere; deplora, tuttavia, la capacità limitata in termini di personale e risorse assegnate a 
tale posizione e chiede che il consigliere riferisca direttamente al VP/AR; invita il 
VP/AR a creare una divisione organizzativa in seno al SEAE dedicata all'uguaglianza di 
genere e all'agenda in materia di WPS e a far sì che ogni direzione del SEAE disponga 
di un consigliere per le questioni di genere a tempo pieno che riferisca direttamente al 
consigliere principale;

10. accoglie con favore la strategia del SEAE per la parità di genere e le pari opportunità 
2018-2023, ma deplora la mancanza di obiettivi specifici e misurabili; chiede 
l'aggiornamento di tale strategia al fine di includere obiettivi concreti e vincolanti sulla 
presenza delle donne nelle posizioni dirigenziali;; raccomanda un obiettivo del 50 % 
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delle posizioni dirigenziali detenute da donne, anche per quanto riguarda i capi 
delegazione e i capi delle missioni e operazioni PSDC; deplora inoltre l'assenza di altri 
obiettivi in materia di diversità e della diversità in generale nelle istituzioni dell'UE, in 
particolare per quanto riguarda la razza, le competenze e l'origine etnica;

11. invita il VP/AR ad assicurare che i capi delle delegazioni dell'UE all'estero abbiano la 
responsabilità formale di garantire che l'uguaglianza di genere sia integrata in tutti gli 
aspetti del lavoro della delegazione e siano tenuti a riferire in merito; invita inoltre il 
VP/AR a garantire che vi sia un punto di contatto a tempo pieno per le questioni di 
genere nelle delegazioni dell'UE;

12. sottolinea che il conseguimento della parità di genere non è possibile senza una 
leadership sensibile al genere; chiede, in tale contesto, una formazione obbligatoria sulla 
parità di genere per tutti i dirigenti di livello intermedio e superiore del SEAE e per i 
capi/comandanti delle missioni e operazioni PSDC;

Dare priorità alla protezione e alla promozione dei diritti delle donne e alla partecipazione 
delle donne

13. invita l'UE e gli Stati membri a rispettare tutti gli impegni internazionali connessi 
all'agenda globale per la parità di genere; li invita inoltre a incoraggiare e sostenere gli 
Stati partner a rimuovere le riserve formulate in relazione alla CEDAW e ad attuare la 
dichiarazione e il piano d'azione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite 
sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, anche attraverso la legislazione;

14. invita il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli 
orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e ad adottare un allegato volto a 
riconoscere e sviluppare strategie e strumenti supplementari per rispondere in modo 
migliore e più efficace al fine di prevenire situazioni, minacce e fattori di rischio 
specifici cui devono far fronte i difensori dei diritti umani delle donne;

15. invita le delegazioni dell'UE a monitorare il regresso nei confronti della parità di genere 
e della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti nonché la tendenza alla 
riduzione dello spazio per la società civile, e ad adottare misure specifiche per 
proteggerli; esorta la Commissione, il SEAE, gli Stati membri e i capi delle delegazioni 
dell'UE a garantire sostegno politico e finanziario alle organizzazioni della società civile 
locali, comprese le organizzazioni femminili e i difensori dei diritti umani, e a fare della 
cooperazione e consultazione con loro un elemento standard del loro lavoro;

°

° °

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


