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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. esorta gli Stati membri e tutti i partner del Mediterraneo coinvolti nel processo di 
Barcellona a prestare una maggiore attenzione alla situazione delle donne e al tema delle
pari opportunità tra uomini e donne, sottolineando l’importanza di inserire la questione 
del genere all'interno di tutte le politiche e le misure volte a promuovere l'uguaglianza tra 
i generi;

2. esprime rammarico per il fatto che nella comunicazione della Commissione intitolata 
“Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo” non venga dato ampio respiro al 
tema della situazione delle donne e evidenzia la necessità di includere tra gli obiettivi dei 
progetti la promozione della coesione, tenendo costantemente in considerazione la 
questione delle pari opportunità tra uomini e donne e la prospettiva di genere;

3. esprime preoccupazione per i livelli di povertà ed esclusione sociale di cui sono 
principalmente vittime le donne e i bambini e mette in guardia dalle gravi conseguenze 
determinate da quelle politiche che non tengano in debito conto la necessità di 
promuovere la parità dei diritti e delle opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della 
dignità della donna;

4. invita tutti i protagonisti del processo di Barcellona a prestare particolare attenzione allo 
sviluppo e al finanziamento pubblico dei progetti volti a migliorare le condizioni di vita 
delle donne, soprattutto in materia di salute sessuale e riproduttiva, di formazione, di 
creazione di posti di lavoro dignitosi in cui vengano pienamente rispettati i diritti delle 
donne e di creazione di strumenti di sostegno all'infanzia e alla terza età, in grado di 
facilitare l'inclusione delle donne nella società;

5. esorta gli Stati membri e i partner del processo di Barcellona a intervenire concretamente 
in materia di pari opportunità e di lotta alla discriminazione delle donne in tutti i settori, 
in particolare nell’ambito del lavoro, della famiglia e dell'istruzione, rinnovando 
l’impegno a combattere la violenza sulle donne e il traffico di esseri umani, nonché a 
promuovere il rispetto e la valorizzazione del ruolo della donna all’interno della società.
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