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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea l'esigenza di introdurre la dimensione della prospettiva di genere nella ricerca 
sulla pace, nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, nelle operazioni di pace così come
negli interventi di ripresa economica e sociale e di ricostruzione postbellica, nonché di 
garantire la presenza della componente di genere nei programmi sul campo;

2. invita gli Stati membri dell'Unione europea e la comunità internazionale a promuovere
l'applicazione della risoluzione 1325/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e 
ad elaborare piani nazionali di azione e documenti strategici;

3. invita la Commissione e gli altri donatori ad indirizzare risorse a sostegno della creazione 
di capacità delle organizzazioni della società civile, in particolare dei gruppi locali di 
donne impegnate nella risoluzione non violenta dei conflitti, e a fornire assistenza tecnica 
e formazione professionale;

4. chiede alla comunità internazionale di garantire che gli accordi di pace contemplino, in
una prospettiva di genere, l'intera gamma degli aspetti della sicurezza, compresi quelli
giuridici, politici, sociali, economici e fisici, e si occupino anche delle esigenze e priorità
specifiche delle donne e delle ragazze;

5. sottolinea la necessità di controllare più efficacemente la distribuzione di generi alimentari
durante le operazioni di emergenza e chiede alle agenzie internazionali umanitarie di 
appoggiare azioni di sicurezza all'interno dei campi profughi per ridurre il rischio di 
violenze contro donne e ragazze;

6. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle donne che compiono attentati 
suicidi con esplosivi e rileva l'importanza di identificare programmi per sostenere le donne 
a rischio; raccomanda di mettere a punto  programmi di formazione professionale per le 
autorità locali e il personale delle ONG;

7. sottolinea la necessità di promuovere il ruolo delle ONG nazionali ed internazionali, degli 
attori non statali e della società civile nella transizione verso la democrazia;

8. considera che l'impegno delle donne nelle attività economiche, nelle zone rurali cosi come 
in quelle urbane, riveste un'importanza cruciale per sostenere la loro posizione 
socioeconomica nelle società che escono da conflitti;

9. mette in evidenza la persistenza di discriminazioni contro le donne per quanto riguarda 
l'accesso ai fattori di produzione e al capitale nonché all'istruzione, alla sanità e ad altre 
strutture sociali;

10. invita la comunità internazionale ad esaminare l'esigenza di programmi speciali a sostegno
delle donne e delle ragazze che soffrono di disturbi post-traumatici.


