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Emendamento 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia che l'integrazione della 
dimensione di genere nell'ambito delle 
relazioni esterne ha una dimensione sia 
quantitativa che qualitativa, che richiede
di guardare oltre il numero dei dipendenti 
e le liste di controllo, concentrandosi 
anche su come una prospettiva di genere 
possa contribuire attivamente all'efficacia 
e al successo delle politiche e delle 
missioni dell'UE;

Or. en

Emendamento 2
Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede al Consiglio di nominare un 
inviato europeo per i diritti delle donne 
che rafforzi l'impegno dell'UE ai fini 
dell'emancipazione delle donne 
nell'ambito della politica estera e di
sviluppo;

Or. en

Emendamento 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. evidenzia che, mentre la nomina di 
consulenti per le questioni di genere nelle 
operazioni PESD rappresenta un passo 
avanti, le sfide principali rimangono la 
mancanza di una politica di genere
concreta dell'UE, in particolare una 
politica volta ad affrontare gli aspetti 
relativi alla sicurezza, una mancanza di 
comprensione e di sensibilizzazione alla 
questione della parità di genere e/o una 
riluttanza a considerarne l'importanza, e 
la mancanza di un orientamento 
preventivo sulla parità di genere;

Or. en

Emendamento 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che gli stupri e le violenze 
sessuali sono usate come arma di guerra e 
che dovrebbero essere puniti come crimini 
di guerra e come crimini contro 
l'umanità; chiede un maggior numero di 
programmi di sostegno per le vittime;

Or. en

Emendamento 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. accoglie con favore la nomina di un 
consulente per le questioni di genere in 
quasi tutte le operazioni PESD, in linea 
con le conclusioni del Consiglio di
novembre 20061; sottolinea tuttavia che la 
mancanza di linee di bilancio per gli 
interventi a favore della parità di genere
nel finanziamento delle missioni PESD 
può comprometterne l'attività; chiede 
pertanto che adeguate risorse finanziarie 
e personale a tempo pieno siano assegnati 
a tal riguardo e sottolinea che le 
tematiche di genere dovrebbero essere 
rappresentate a tutti i livelli di comando, 
sia a Bruxelles che nel teatro delle 
operazioni;

Or. en

Emendamento 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva i numerosi sforzi compiuti per 
integrare un approccio che tenga conto 
della parità di genere nella cultura della 
sicurezza e della difesa della PESD, anche 
attraverso lo sviluppo dell'aspetto 
quantitativo dell'integrazione della 
dimensione di genere nella PESD (ad 
esempio mediante questionari, 
l'elaborazione di elenchi di controllo, il
censimento del numero di donne e di 
uomini coinvolti nelle operazioni PESD, 
ecc.); sottolinea, tuttavia, la necessità di 
sviluppare il quadro concettuale 

                                               
1 Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC) dell'Unione europea – documento del segretariato 
(14884/1/06 Rev1) sulla promozione della parità di genere e dell'integrazione di genere nella gestione delle crisi. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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qualitativo per comprendere il contesto 
economico e sociale in cui si sviluppano le 
missioni PESD (ad esempio le aree di 
conflitto) e le preoccupazioni per la parità 
di genere nell'attuazione delle 
operazioni/dei programmi;

Or. en

Emendamento 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. osserva che le donne occupano 
attualmente solo due delle 16 posizioni di 
rappresentanti e inviati dell'UE nominati 
dall'SG/AR Javier Solana; ricorda 
l'impegno del Consiglio di migliorare 
l'equilibrio tra i sessi nelle operazioni 
PESD, anche ad alto livello dirigenziale, e 
chiede agli Stati membri di nominare un 
maggior numero di candidati di sesso 
femminile per le assegnazioni 
PESC/PESD future, in particolare per le 
posizioni di rappresentante speciale e 
capo missione dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. evidenzia l'importanza degli 
insegnamenti tratti dalle missioni dell'UE, 
in particolare che la dimensione di genere 
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deve essere integrata nelle operazioni già 
nella fase conoscitiva e deve essere 
presentata in modo chiaro, concreto e 
pratico; sottolinea che la formazione 
riguardo agli aspetti di genere deve essere 
stabilita prima dell'assegnazione del 
personale e che occorre selezionare e 
designare quanto prima punti di 
riferimento sulle questioni di genere sulla 
base di criteri specifici; sottolinea inoltre 
l'importanza di relazioni periodiche sulle 
questioni di genere, al fine di controllare i 
progressi compiuti dalle missioni 
nell'integrare una dimensione di genere e 
nel valutare la situazione della parità di 
genere nell'area delle operazioni;

Or. en

Emendamento 9
Maria Petre

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali; segnala la 
necessità di integrare nella 
programmazione un approccio globale al 
tema delle donne nelle situazioni belliche e 
nel consolidamento della pace, e invita la 
Commissione a integrare la dimensione di 
genere negli ambiti settoriali dell'assistenza 
da essa fornita in materia di cooperazione 
allo sviluppo, come la giustizia, la 
governance, la sanità e l'istruzione;

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali; segnala la 
necessità di integrare nella 
programmazione un approccio globale al 
tema delle donne nelle zone belliche e nel 
consolidamento della pace, e invita la 
Commissione a integrare la dimensione di 
genere negli ambiti settoriali dell'assistenza 
da essa fornita in materia di cooperazione 
allo sviluppo, come la giustizia, la 
governance, la sanità e l'istruzione.

Or. ro
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Emendamento 10
Ana Maria Gomes

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali; segnala la 
necessità di integrare nella 
programmazione un approccio globale al 
tema delle donne nelle situazioni belliche e 
nel consolidamento della pace, e invita la 
Commissione a integrare la dimensione di 
genere negli ambiti settoriali dell'assistenza 
da essa fornita in materia di cooperazione 
allo sviluppo, come la giustizia, la 
governance, la sanità e l'istruzione;

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali, ma 
lamenta allo stesso tempo che le tematiche 
di genere sono spesso trattate come 
questioni trasversali, senza alcuna
indicazione di azioni specifiche, di 
obiettivi e calendari definiti o di 
stanziamenti previsti; segnala la necessità 
di integrare nella programmazione un 
approccio globale al tema delle donne nelle 
situazioni belliche e nel consolidamento 
della pace, e invita la Commissione a 
integrare la dimensione di genere negli 
ambiti settoriali dell'assistenza da essa 
fornita in materia di cooperazione allo 
sviluppo, come la giustizia, la governance, 
la sanità e l'istruzione;

Or. en

Emendamento 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali; segnala la 
necessità di integrare nella 
programmazione un approccio globale al 

4. esprime soddisfazione per i sistematici 
riferimenti alla parità di genere e ai diritti 
delle donne contenuti nei documenti di 
strategia nazionali e regionali e nei 
programmi indicativi nazionali; segnala la 
necessità di integrare nella 
programmazione un approccio globale al 
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tema delle donne nelle situazioni belliche e 
nel consolidamento della pace, e invita la 
Commissione a integrare la dimensione di 
genere negli ambiti settoriali dell'assistenza 
da essa fornita in materia di cooperazione 
allo sviluppo, come la giustizia, la 
governance, la sanità e l'istruzione;

tema delle donne nelle situazioni belliche e 
nel consolidamento della pace, e invita la 
Commissione a integrare la dimensione di 
genere negli ambiti settoriali dell'assistenza 
da essa fornita in materia di cooperazione 
allo sviluppo, come la giustizia, la 
governance, la sanità e l'istruzione; esorta 
caldamente a includere nelle strategie 
future attività e obiettivi specifici per la
parità di genere;

Or. es

Emendamento 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è convinto che la pianificazione 
delle missioni PESD debba prendere in 
considerazione la partecipazione delle 
organizzazioni femminili locali al 
processo di pace, allo scopo di valorizzare 
il loro contributo specifico e riconoscere 
le particolari conseguenze dei conflitti 
sulle donne;

Or. en

Emendamento 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità di integrare le 
considerazioni sulla parità di genere nel 
perseguimento della pace, nella 
prevenzione e nella risoluzione dei 
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conflitti, nelle operazioni di 
mantenimento della pace e nella 
ricostruzione post-bellica e di assicurare 
che la componente di genere sia tenuta in 
considerazione in tutti i programmi in
questo ambito;

Or. en

Emendamento 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che le quote attuali sono 
uno strumento indispensabile per 
garantire la parità di genere nelle 
missioni di pace e di sicurezza, per 
assicurare il corretto svolgimento delle 
procedure decisionali relative ai processi 
di ricostruzione nazionali e internazionali, 
nonché per garantire la presenza politica 
delle donne al tavolo dei negoziati; chiede 
che almeno il 40% delle persone coinvolte 
nell'intero processo di pace siano donne e 
che questa percentuale sia mantenuta 
nelle attività di mediazione e di 
mantenimento della pace, nei processi di 
pacificazione e di consolidamento della 
pace, nella prevenzione dei conflitti, 
incluse le attività di informazione e di 
osservazione, e nei negoziati di pace;

Or. en

Emendamento 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea l'importanza 
dell'integrazione delle considerazioni 
sulla parità di genere nelle politiche di 
vicinato e di cooperazione allo sviluppo, al 
fine di garantire la parità di genere e 
l'emancipazione delle donne, strumento 
chiave per il miglioramento dei diritti 
dell'uomo e per la lotta contro la povertà;

Or. es

Emendamento 16
Maria Petre

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. osserva che tutti gli strumenti finanziari 
relativi alle relazioni esterne dell'UE e alle 
sue politiche in materia di allargamento e 
sviluppo includono un riferimento 
trasversale alla parità di genere e ai diritti 
della donna, anche se le risorse umane e 
finanziarie assegnate non sembrano essere 
sufficienti; invita la Commissione a 
consolidare il gender budgeting in questi 
settori d'intervento e a stanziare 
finanziamenti per le tematiche di genere.

5. osserva che tutti gli strumenti finanziari 
relativi alle relazioni esterne dell'UE e alle 
sue politiche in materia di allargamento e 
sviluppo includono un riferimento 
trasversale alla parità di genere e ai diritti 
della donna, anche se le risorse umane e 
finanziarie assegnate non sembrano essere 
sufficienti; invita la Commissione a 
consolidare il gender budgeting in questi 
settori d'intervento e a stanziare 
finanziamenti per le tematiche di genere 
entro un intervallo di tempo ragionevole;

Or. ro

Emendamento 17
Ana Maria Gomes

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. osserva che tutti gli strumenti finanziari 
relativi alle relazioni esterne dell'UE e alle 
sue politiche in materia di allargamento e 
sviluppo includono un riferimento 
trasversale alla parità di genere e ai diritti 
della donna, anche se le risorse umane e 
finanziarie assegnate non sembrano essere 
sufficienti; invita la Commissione a 
consolidare il gender budgeting in questi 
settori d'intervento e a stanziare 
finanziamenti per le tematiche di genere.

5. osserva che tutti gli strumenti finanziari 
relativi alle relazioni esterne dell'UE e alle 
sue politiche in materia di allargamento e 
sviluppo includono un riferimento 
trasversale alla parità di genere e ai diritti 
della donna, anche se le risorse umane e 
finanziarie assegnate non sembrano essere 
sufficienti; invita la Commissione a 
consolidare il gender budgeting in questi
settori d'intervento, a stanziare 
finanziamenti per le tematiche di genere e 
a sviluppare indici e criteri per la 
valutazione dei risultati;

Or. en

Emendamento 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che un'integrazione 
efficace della dimensione di genere 
richiede un coordinamento rafforzato tra 
attori e donatori, meccanismi di 
rendicontazione e una maggiore 
appropriazione del processo di sviluppo da 
parte dei governi nazionali; sottolinea a 
questo proposito il valore aggiunto di un 
partenariato CE/ONU sull'uguaglianza di 
genere per lo sviluppo e la pace e di
iniziative di bilancio a favore delle
questioni di genere; accoglie con favore la 
creazione di una task force sulle donne, 
sulla pace e sulla sicurezza prevista 
nell'approccio globale all'attuazione delle 
risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite da parte 
dell'UE;
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Or. en

Emendamento 19
Ana Maria Gomes

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. si rammarica della mancanza di 
investimenti da parte della Commissione 
nella salute delle donne e delle bambine, 
nonché nel settore della sanità, 
nell'ambito delle sue politiche di sviluppo; 
sottolinea che, secondo la relazione 
speciale della Corte dei conti sugli aiuti 
comunitari allo sviluppo dei servizi 
sanitari nell'Africa subsahariana 
(gennaio 2009), gli stanziamenti per il 
settore sanitario nell'Africa subsahariana 
non sono aumentati dal 2000 in 
proporzione al totale degli aiuti
comunitari allo sviluppo nel settore 
sanitario; chiede alla Commissione un 
sostanziale aumento degli investimenti nel 
settore della salute e, in particolare, 
nell'ambito dell'OSM 5 e della salute 
sessuale e riproduttiva;

Or. en

Emendamento 20
Ana Maria Gomes

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esprime preoccupazione per le 
modalità con cui la Commissione intende 
rispettare il proprio impegno di destinare 
il 20% degli aiuti comunitari all'istruzione
e alla salute di base; sottolinea 
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l'importanza dell'istruzione per le 
bambine e dell'educazione 
all'uguaglianza di genere sia per i 
bambini che per le bambine e chiede 
pertanto di aumentare il sostegno 
all'educazione alla parità tra i sessi nei 
programmi comunitari di aiuto;

Or. en
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