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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. raccomanda di considerare i diritti della donna quale parte integrante dei diritti umani e 
invita la Commissione a includere in maniera esplicita e sistematica la promozione e la 
tutela dei diritti della donna in tutti i dialoghi e le consultazioni dell'Unione europea con i 
paesi terzi in materia di diritti umani; sottolinea, in proposito, la necessità di istituire un 
meccanismo trasparente per il monitoraggio della clausola sui diritti dell'uomo negli 
accordi esterni dell'UE che tenga conto dei diritti della donna;

2. raccomanda di includere espressamente i diritti della donna nei dialoghi in materia di diritti 
umani, in particolare la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nei 
confronti delle donne, compresa la lotta contro le mutilazioni genitali femminili, le
violenze domestiche e le uccisioni di donne; 

3. raccomanda di includere in maniera esplicita i diritti della donna e in particolare la lotta 
contro la tratta di essere umani, compresa la tratta di donne e bambini per qualsiasi fine, in 
particolare ai fini dello sfruttamento sessuale e della manodopera e dell'espianto di organi;

4. raccomanda di prestare particolare attenzione a una maggiore partecipazione delle donne
alle questioni economiche, alla vita politica e al processo decisionale, alla prevenzione e 
alla risoluzione dei conflitti, ai processi di pace e di ricostruzione, nonché a una maggiore
partecipazione dei deputati del Parlamento europeo alla valutazione dei progetti comunitari 
a favore dei diritti umani e a un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo, con una 
partecipazione adeguata di deputate, nei dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti 
umani;

5. raccomanda di adottare misure volte a promuovere l'istruzione e a creare un ambiente
sicuro per le giovani donne e le donne adulte, nonché a promuoverne la salute e i diritti in 
ambito sessuale e riproduttivo e l'emancipazione, al fine di contribuire alla lotta contro 
l'aids/HIV, migliorare la sicurezza fisica delle donne adulte e delle giovani donne nei 
campi profughi e porre l'accento in particolare sulla promozione dei diritti umani degli 
sfollati;

6. raccomanda di trasmettere regolarmente delle relazioni alla commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, al termine dei dialoghi sui diritti umani a cui partecipa 
l'Unione europea, su tutte le questioni relative al genere.


