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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. rammenta che per l'integrazione della dimensione di genere non servono solo 
dichiarazioni programmatiche di alto livello ma occorrono anche la volontà politica della 
leadership dell'UE e degli Stati membri, una definizione della gerarchia degli obiettivi e 
un monitoraggio dei progressi compiuti;

2. si compiace che il testo riveduto della strategia di sicurezza europea contenga un 
riferimento alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (UNSCR) 
1325(2000), UNSCR 1820(2008) e UNSCR 1612(2005) e che il Consiglio dell'Unione 
europea abbia approvato un approccio globale all'applicazione, da parte dell'UE, delle 
risoluzioni UNSCR 1325 (2000) e 1820(2008) sulle donne, la pace e la sicurezza, oltre ad 
orientamenti sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta a tutte le forme di 
discriminazione nei loro confronti;

3. invita la Commissione a continuare a sollecitare i paesi partner e gli Stati membri dell'UE 
a sviluppare e ad attuare piani d'azione nazionali sulla risoluzione UNSCR 1325 (2000); 
sottolinea che tali piani dovrebbero essere dotati di mezzi adeguati e prevedere 
meccanismi di controllo e rendicontazione nonché criteri e calendari per la valutazione dei 
progressi;

4. esprime soddisfazione per i sistematici riferimenti alla parità di genere e ai diritti delle 
donne contenuti nei documenti di strategia nazionali e regionali e nei programmi 
indicativi nazionali; segnala la necessità di integrare nella programmazione un approccio 
globale al tema delle donne nelle situazioni belliche e nel consolidamento della pace, e 
invita la Commissione a integrare la dimensione di genere negli ambiti settoriali 
dell'assistenza da essa fornita in materia di cooperazione allo sviluppo, come la giustizia, 
la governance, la sanità e l'istruzione;

5. osserva che tutti gli strumenti finanziari relativi alle relazioni esterne dell'UE e alle sue 
politiche in materia di allargamento e sviluppo includono un riferimento trasversale alla 
parità di genere e ai diritti della donna, anche se le risorse umane e finanziarie assegnate 
non sembrano essere sufficienti; invita la Commissione a consolidare il gender budgeting 
in questi settori d'intervento e a stanziare finanziamenti per le tematiche di genere.
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