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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza dei sessi invita la commissione per il 
commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che adotterà i seguenti suggerimenti:

 viste le risoluzioni delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, 
A/RES/47/196, A/RES/50/107;

A. ricordando che, laddove uomini e donne sono condannati a vivere nella miseria, sono 
violati i diritti universali e innegabili e che unirsi per fare rispettare tali diritti è un dovere 
sacro,

B. sottolineando che i più poveri devono essere i primi partner nella concezione, 
realizzazione e valutazione delle politiche economiche internazionali volte a combattere 
la povertà,

1. riconoscendo che il principio della libera circolazione di merci e servizi non consente, in 
quanto tale, di sradicare la povertà, ma che il commercio libero ed equo può costituire un 
mezzo tra altri per aiutare i paesi poveri a svilupparsi, a condizione che si tenga conto 
specificamente dei problemi e degli interessi di questi ultimi,

2. chiede di analizzare sistematicamente il lavoro non remumerato, svolto essenzialmente da 
donne, nelle statistiche delle istituzioni economiche internazionali; 

3. chiede alle istituzioni economiche internazionali di istituire misure efficaci per conciliare 
la vita professionale e la vita familiare, indipendentemente dalla situazione economica;

4. fa appello alla responsabilità sociale dei protagonisti del commercio internazionale e 
chiede alle istituzioni competenti di prendere misure specifiche per garantire alle persone 
che si trovano in ambienti svantaggiati un accesso equo ai sistemi sanitari, a un alloggio 
decente, all’acqua, alla giustizia, all’istruzione, alla formazione, alla formazione, 
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, allo sport e alla cultura, per evitare che tali 
persone abbandonino la scuola prematuramente e per consentire il passaggio senza 
ostacoli dalla scuola al mercato del lavoro.


