
 

AD\1075688IT.doc  PE565.200v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per gli affari esteri 
 

2015/2051(INI) 

20.10.2015 

PARERE 

della commissione per gli affari esteri 

destinato alla commissione per lo sviluppo 

sui preparativi per il vertice umanitario internazionale: sfide e opportunità 

dell'assistenza umanitaria 

(2015/2051(INI)) 

Relatore per parere: Elena Valenciano 

 



 

PE565.200v02-00 2/6 AD\1075688IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1075688IT.doc 3/6 PE565.200v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le crisi umanitarie comportano quasi sempre immense sofferenze sul 

piano umano per la popolazione civile interessata, in particolare donne e bambini, dando 

luogo anche a violazioni del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani; 

B. considerando che la tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle crisi umanitarie è 

riconosciuta dal diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani come parte 

integrante della risposta umanitaria ed è considerata uno dei temi principali da affrontare 

nel corso del vertice umanitario internazionale che si terrà a maggio 2016;  

C. considerando che, per far fronte a una crisi umanitaria, è necessario raggiungere un 

equilibrio tra gli "incrementi di efficienza" e la "tutela dei valori"; 

1. incoraggia la comunità mondiale che si riunirà in occasione del vertice umanitario 

internazionale ad adottare un approccio all'azione umanitaria fondato sui diritti, allo scopo 

di trovare soluzioni più efficaci e più inclusive per proteggere i civili e in particolare i 

gruppi vulnerabili come le donne, i bambini e le minoranze religiose o etniche, 

individuare eventuali minacce e vulnerabilità e monitorare le violazioni dei diritti umani e 

del diritto umanitario internazionale, contribuendo in tal modo al rafforzamento della lotta 

contro l'impunità; esprime la convinzione che la difesa dell'universalità dei diritti umani e 

il rafforzamento di una visione condivisa da parte di tutti i soggetti impegnati negli 

interventi umanitari rafforzino anche i principi umanitari fondamentali dell'umanità, 

dell'imparzialità, della neutralità e dell'indipendenza operativa; sottolinea la necessità di 

porre la protezione al centro dell'azione umanitaria e deplora gli abusi o la non osservanza 

dei principi umanitari fondamentali per finalità politiche, militari o non umanitari; 

ammonisce che tali abusi pregiudicano e mettono a repentaglio le reali operazioni 

umanitarie e il relativo personale; insiste sul fatto che le misure antiterrorismo non 

dovrebbero compromettere le azioni umanitarie; 

2. sottolinea che, soprattutto nei conflitti prolungati e nelle crisi in cui i civili si ritrovano 

sfollati interni ed esterni per lunghi periodi di tempo, l'azione umanitaria può svolgere un 

ruolo cruciale nella responsabilizzazione delle popolazioni interessate, consentendo loro 

di far sentire maggiormente la loro voce e riconoscendone i diritti e le capacità; insiste, in 

tal senso, sull'importanza di rafforzare la capacità locale e regionale di fornire assistenza 

umanitaria e di approntare processi inclusivi in cui le autorità locali, la società civile, il 

settore privato e le popolazioni interessate siano incluse nel processo di pianificazione; 

insiste tuttavia sull'importanza di far fronte alle cause profonde di questi conflitti 

prolungati e di fornire una soluzione politica sostenibile a queste situazioni; 

3. chiede la ratifica universale di tutti gli strumenti internazionali che riguardano la 

protezione dei civili, inclusa la convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e la loro 

integrazione nelle normative nazionali; chiede a tutte le parti coinvolte nei vari conflitti di 

rispettare la fornitura di aiuti umanitari e rispettare il diritto umanitario internazionale; 

sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri monitorino l'applicazione del diritto 

umanitario internazionale e chiamino i responsabili delle violenze, inclusi gli attori non 
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statali, a rispondere del loro operato;  

4. incoraggia la comunità internazionale a intensificare i suoi sforzi per garantire l'accesso 

senza restrizioni degli aiuti umanitari a tutte le popolazioni a rischio; riafferma la necessità 

imprescindibile di promuovere la sicurezza, la protezione e la libertà di circolazione degli 

operatori umanitari sul terreno, i quali sono sempre più spesso oggetto di attentati e 

minacce, in particolare nelle situazioni di conflitto; sottolinea la necessità che la 

cooperazione sullo sviluppo umanitario si avvalga di metodi nuovi come l'analisi 

congiunta dei rischi con un'impostazione multirischio, la programmazione e il 

finanziamento pluriennali, nonché strategie di uscita per gli operatori umanitari. 

5. evidenzia il ruolo centrale svolto dalle donne ai fini della sopravvivenza e della resilienza 

delle comunità colpite da crisi umanitarie, comprese le situazioni di conflitto e post-

conflitto; pone l'accento sulla necessità di rispondere alle esigenze specifiche delle donne 

e dei bambini e garantire il rispetto dei loro diritti, poiché rappresentano la maggioranza 

delle vittime delle crisi umanitarie nonché i gruppi più gravemente colpiti; constata che la 

violenza di genere costituisce una delle violazioni dei diritti umani più diffuse eppur meno 

riconosciute nonché un ostacolo determinante alla parità di genere; ricorda che le donne e 

le bambine rimaste incinta a seguito di stupri in situazioni di conflitto devono ricevere il 

sostegno adeguato e vedersi garantire l'accesso a tutta la gamma di servizi per la salute 

sessuale e riproduttiva, come stabilito dal diritto umanitario internazionale; esorta il 

vertice umanitario internazionale a tenere pienamente conto della prospettiva di genere 

nella futura configurazione del sistema umanitario che dovrà emergere da tale processo di 

consultazione; 

6. chiede che si presti particolare attenzione a garantire in modo efficace, mediante le 

necessarie risorse finanziarie e umane, il diritto all'istruzione nelle crisi umanitarie 

prolungate, poiché l'assenza di istruzione rischia di pregiudicare il futuro dei bambini e 

l'ulteriore sviluppo della società; sottolinea l'importanza della formazione continua per 

salvaguardare e promuovere valori condivisi e universali quali la dignità umana, 

l'uguaglianza, la democrazia e i diritti umani; 

7. sottolinea la necessità di fornire nutrimento, acqua, alloggi, servizi igienico-sanitari e cure 

mediche, in quanto diritti fondamentali di ciascun essere umano; è estremamente 

preoccupato per i rischi di epidemie associati alle disastrose condizioni igienico-sanitarie e 

all'accesso limitato ad acqua potabile e sicura e per la mancanza di accesso ai farmaci 

essenziali nelle crisi umanitarie; invita l'UE ad assumere un ruolo guida nel garantire 

l'adeguata fornitura di farmaci essenziali e di acqua potabile e sicura nel contesto delle 

crisi umanitarie;  

8. richiama l'attenzione sul fatto che lo sfollamento dovuto a conflitti, catastrofi naturali o 

degrado ambientale rende alcune popolazioni particolarmente vulnerabili; ricorda che i 

rifugiati, gli sfollati interni, le vittime della tratta di esseri umani e altri migranti coinvolti 

in situazioni di crisi che mettono in pericolo la loro vita devono poter godere di 

un'adeguata tutela dei loro diritti umani; esprime profonda preoccupazione per il numero 

senza precedenti di rifugiati, sfollati esterni e migranti nel mondo di oggi e invita la 

comunità mondiale a cogliere l'occasione del vertice umanitario internazionale per 

mobilitare le risorse finanziarie e operative necessarie per rispondere a tale sfida 

concentrandosi in modo specifico sulle cause profonde di tale fenomeno; sottolinea 
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l'importanza dei dialoghi interreligiosi e interculturali nel far fronte agli ingenti flussi di 

rifugiati; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di dare priorità alla crisi internazionale dei 

rifugiati nelle proprie politiche e posizioni in vista del vertice, in modo da far fronte alle 

conseguenze e alle ragioni sottostanti di quest'ondata di rifugiati; esorta, in tal senso, il 

vertice umanitario internazionale a invocare soluzioni più efficienti che consentano di 

contrastare la tratta di esseri umani e reprimere il reclutamento e il finanziamento dei 

gruppi terroristici prevenendo ed eliminando il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto 

e l'equipaggiamento dei combattenti stranieri nonché il finanziamento dei loro viaggi e 

delle loro attività; sottolinea la necessità e l'importanza di un'azione rapida, accompagnata 

da un piano d'azione a lungo termine concreto e globale che dovrà essere attuato in 

cooperazione con i paesi terzi e gli attori locali, nazionali e regionali, per un approccio 

efficace ed efficiente alle reti della criminalità organizzata alle quali appartengono i 

trafficanti di migranti; constata che l'articolo 14, paragrafo 1, della Dichiarazione 

universale dei diritti dell'uomo garantisce il diritto di chiedere asilo e di beneficiarne 

nonché l'obbligo degli Stati di non respingere i rifugiati; sottolinea la necessità che l'UE, i 

suoi Stati membri e tutti gli attori internazionali rispettino appieno il diritto internazionale 

e si assumano seriamente le proprie responsabilità e assolvano all'obbligo di assistere le 

persone in pericolo; 

9. esorta l'UE, in quanto principale donatore di aiuti umanitari, ad assumere un ruolo guida 

nel quadro del vertice umanitario internazionale, sollecitando l'adozione di metodi più 

flessibili per l'erogazione degli aiuti umanitari e di misure e strumenti proattivi e coerenti 

per l'efficace prevenzione delle crisi; esorta inoltre l'UE e gli altri donatori a tener fede ai 

propri impegni finanziari e a elaborare soluzioni per ridurre il tempo necessario a tradurre 

gli impegni in azioni sul campo; evidenzia, inoltre, l'importanza dell'attività di 

informazione sui diritti umani come meccanismo di allerta rapida in caso di crisi e 

incoraggia il vertice umanitario internazionale a tenere in considerazione questo elemento 

nel passaggio da una cultura della reazione a una cultura della prevenzione; 

10. incoraggia tutte le istituzioni dell'UE, in particolare la DG ECHO della Commissione, e 

gli Stati membri ad analizzare l'esperienza maturata all'interno del sistema delle Nazioni 

Unite in materia di integrazione dei diritti umani nei principi fondamentali dell'azione 

umanitaria e chiede all'UE di assumere un ruolo più incisivo nella promozione e nel 

miglioramento di tale processo; sottolinea l'importanza della coerenza e del 

coordinamento delle politiche dell'Unione in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo 

sviluppo nel contesto del suo nuovo approccio in tema di cooperazione allo sviluppo 

fondato sui diritti; si rammarica profondamente, a questo proposito, per l'esclusione 

dell'azione umanitaria dagli strumenti della Commissione per un approccio in tema di 

cooperazione allo sviluppo fondato sui diritti; invita, pertanto, la Commissione ad 

impegnarsi, nell'ambito della sua partecipazione al vertice umanitario internazionale, a 

sviluppare e ad adottare un approccio all'azione umanitaria dell'UE basato sui diritti. 
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