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SUGGERIMENTI

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

1. sostiene pienamente la posizione della Commissione (comunicazione sul decimo 
anniversario del partenariato euromediterraneo: un programma di lavoro per far fronte alle 
sfide dei prossimi cinque anni (COM(2005)0139) stando alla quale la parità di opportunità 
fra le donne e gli uomini rappresenta una questione trasversale che incide sullo sviluppo 
umano ed economico e, pertanto, chiede che i diritti della donna siano rispettati e 
incentivati nel processo di Barcellona rivisitato, in particolare nell'ambito dei tre pilastri 
del partenariato;

2. invita i governi dei paesi partner a riconoscere, a rispettare e a tutelare i diritti 
fondamentali e lo statuto della donna quali sono codificati nei trattati internazionali e 
lancia un appello ai governi dei paesi partner affinché accelerino le riforme legislative,
amministrative e di altro tipo nella prospettiva di stabilire l'uguaglianza giuridica fra gli
uomini e le donne nella vita familiare e pubblica, nonché a integrare l'uguaglianza dei 
sessi in tutte le loro politiche con obiettivi a breve e a lungo termine;

3. invita la Commissione a fornire informazioni qualitative e quantitative relativamente
all'applicazione e all'esecuzione concreta degli impegni finanziari assunti nel quadro della 
cooperazione bilaterale (accordi di associazione), nonché in quello della cooperazione 
regionale MEDA II (fase attuale), a sostegno della partecipazione attiva delle donne alla 
vita politica, economica e sociale;

4. si compiace del recente rilancio del primo programma regionale per la partecipazione 
delle donne alla vita e allo sviluppo economico e sociale (programma la cui attuazione era 
stata decisa già nel 2001) e invita la Commissione ad estenderne il campo e la tematica ad 
azioni d'informazione e di sensibilizzazione sull'immagine della donna e l'importanza del 
suo ruolo nel processo di democratizzazione;

5. esprime la propria inquietudine dinanzi alle evidenti discriminazioni che le donne 
subiscono sul mercato del lavoro, nei sistemi scolastici e di formazione professionale, 
nella partecipazione politica e civica, nonché dinanzi ai gravi problemi che esse 
affrontano, come la violenza; invita i paesi partner a dar prova di un'effettiva volontà 
politica e di efficacia operativa per far evolvere la mentalità e promuovere l'uguaglianza 
fra le donne e gli uomini.


