
AD\591071IT.doc PE 364.822v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2005/2146(INI)

24.11.2005

PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sul periodo di riflessione: struttura, argomenti e contesto per una valutazione 
del dibattito sull'Unione europea
(2005/2146(INI)

Relatrice per parere: Edit Bauer



PE 364.822v02-00 2/5 AD\591071IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\591071IT.doc 3/5 PE 364.822v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

A. prendendo atto della dichiarazione del Consiglio europeo di voler procedere a una 
valutazione globale dei dibattiti nazionali e decidere su come procedere nel primo 
semestre del 2006,

B. considerando che, malgrado la loro scarsa partecipazione alla vita politica, le donne 
rappresentano, nell'Unione europea, più della metà dei votanti e che i loro voti possono 
essere decisivi,

C. considerando che il piano "D" della Commissione - "D" per dialogo, dibattito e 
democrazia - mira a lanciare un nuovo dibattito europeo che coinvolga non solo le 
istituzioni nazionali ed europee, ma anche la società civile nel suo complesso, di cui le 
donne sono una componente essenziale,

D. considerando che il processo di ratifica e le discussioni negli Stati membri hanno 
dimostrato che soprattutto i giovani sembrano più indecisi e assumono una posizione 
negativa nei confronti del trattato costituzionale,

1. decide di respingere l'idea di istituire gruppi ristretti di Stati membri come conseguenza 
della crisi costituzionale o tentativo di risolverla;

2. si impegna, in quanto Istituzione rappresentativa, direttamente eletta dai cittadini europei, 
ad assumere una grande responsabilità nell'ambito del dialogo europeo, tanto più che il 
Consiglio europeo ha omesso di definire modalità ed obiettivi;

3. raccomanda che nella fase di riflessione siano coinvolti i parlamenti nazionali e altri 
organismi nazionali, i partiti politici, i rappresentanti del mondo accademico e della 
società civile, le parti sociali e tutti i cittadini, comprese le donne e i giovani, e ritiene che 
l'attenzione dovrebbe focalizzarsi sulla necessità di incoraggiare tutti a partecipare al 
dibattito sul futuro dell'Europa;

4. auspica un maggiore equilibrio tra donne e uomini nell'ambito del processo decisionale 
istituzionale riguardante il futuro dell'Europa e il trattato costituzionale, non solo per 
promuovere l'uguaglianza di genere, ma anche nel nome della democrazia rappresentativa 
e partecipativa;

5. propone, per suscitare il dibattito, l'organizzazione di una serie di conferenze denominate 
"Fori parlamentari", con la partecipazione di parlamentari nazionali ed europei, e 
sottolinea che le donne vi dovrebbero essere equamente rappresentate; 

6. invita gli Stati membri ad assumere un ruolo decisivo nella conduzione, a livello 
nazionale, di un dibattito europeo, interattivo, strutturato e coordinato sul futuro 
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dell'Europa e il trattato costituzionale e a incoraggiare il dibattito anche a livello 
regionale e locale;

7. ritiene che sia opportuno utilizzare la fase di riflessione, da un lato, per assicurare che i 
cittadini siano pienamente informati non solo sulla Costituzione, ma anche sui trattati in 
vigore e, dall'altro, per chiarire, ampliare e democratizzare il consenso sulla Costituzione, 
individuando soluzioni ai problemi esistenti, come l'immigrazione, la demografia e 
l'occupazione, nonché fornire un profilo rappresentativo delle opinioni dei cittadini, 
attraverso i sondaggi d'opinione (Eurobarometro);

8. raccomanda di ampliare il dibattito in modo che, con la partecipazione di tutti i cittadini 
europei, vi siano incluse le problematiche relative al futuro dell'Europa e le questioni al 
centro delle campagne referendarie, come l'obiettivo dell'integrazione europea, il ruolo 
dell'Europa nel mondo e il futuro del modello economico e sociale europeo;

9. raccomanda di sostenere le ONG e i fori delle donne per fare avanzare il dialogo sul 
trattato costituzionale, facendo in modo che le donne ricevano chiare informazioni 
sull'impatto e i vantaggi che il trattato costituzionale determinerebbe nella vita quotidiana 
dei cittadini europei;

10. ricorda agli Stati membri che ogni dialogo sulla costruzione europea passa 
necessariamente attraverso il riconoscimento, in quanto valore fondamentale, della parità 
tra donne e uomini, stante che la parità è un vettore di pace, libertà, giustizia e  progresso 
sociale; 

11. ricorda che la concretizzazione del sogno di una grande Europa unita non deve avvenire 
solo sulla base di aspirazioni e interessi economici convergenti, ma anche su quella dei 
valori condivisi da tutti i cittadini europei, in quanto sono questi i valori autentici che 
daranno all'Europa la sua identità e le consentiranno di assumere le proprie responsabilità 
sulla scena mondiale;

12. ribadisce la necessità di basare le riflessioni sul futuro dell'Europa sul rispetto della "unità 
nella diversità" e dell'uguaglianza di genere e di sostenere la lotta contro tutte le forme di 
discriminazione. 
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