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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: 

– vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla tabella di marcia dell'UE contro 

l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere1, 

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e il quadro di sviluppo globale post 

20152, 

– vista la dichiarazione finale adottata dal IV Congresso mondiale contro la pena di morte, 

tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, che chiede l'abolizione universale della 

pena di morte, 

A. considerando che l'UE dispone di un rappresentante speciale per i diritti umani e che il 

titolare del posto dovrebbe assistere l'Unione nel coordinare le sue attività per renderne 

più chiara e visibile l'opera di promozione del rispetto dei diritti umani nel mondo, e in 

particolare dei diritti delle donne; 

B. considerando che la violenza basata sul genere e in particolare la violenza contro le donne 

e le ragazze costituisce la violazione del diritto di una donna all'integrità fisica e può avere 

gravi conseguenze permanenti sulla salute della vittima; 

C. considerando che le conseguenze della violenza basata sul genere condizionano il 

benessere delle vittime in tutti gli ambiti della loro vita; 

D. considerando che l'esercizio della democrazia presuppone un'uguaglianza di diritti e di 

stato civile tra donne e uomini; 

E. considerando che in situazioni di conflitto armato le donne e i minori, anche tra rifugiati, 

richiedenti asilo e apolidi, sono tra i gruppi sociali più vulnerabili e che nel contesto delle 

crisi umanitarie aumentano considerevolmente i rischi per le adolescenti sfollate; 

F. considerando che la violenza e/o la discriminazione contro le donne non può essere 

giustificata in base a nessun motivo politico, religioso o culturale; 

G. considerando che la violenza nei confronti delle donne, e in particolare la violenza 

domestica, è la violazione dei diritti umani più diffusa al mondo, interessa tutti i livelli 

sociali, indipendentemente dall'età, dal livello d'istruzione, dal reddito, dalla posizione 

sociale e dal paese di provenienza o residenza, e costituisce una barriera di prim'ordine 

alla parità tra donne e uomini;  

H. considerando che per violenza basata sul genere s'intende la violenza rivolta contro una 

persona a causa del genere, dell'identità di genere o dell'espressione di genere o che 

                                                 
1 Testi approvati, P7_TA(2014)0062. 
2 Testi approvati, P8_TA(2014)0059. 
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colpisce in modo sproporzionato le persone di un determinato genere; 

I. considerando che le donne e le ragazze con disabilità rischiano maggiormente di subire 

violenze, abusi e trattamenti negligenti, specialmente in contesti istituzionalizzati, per cui 

sovente il problema viene ignorato; 

J. considerando che la promozione dei diritti delle donne, la parità di genere e la lotta alla 

violenza contro le donne dovrebbero essere componenti fondamentali e cruciali del 

dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e i paesi terzi; che lo strumento europeo per la 

democrazia e i diritti umani (EIDHR) svolge un ruolo positivo; che, nei contesti di 

collaborazione con qualsiasi paese, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la 

Commissione dovrebbero tempestivamente individuare i problemi prioritari da affrontare 

in modo da poter meglio adeguare i fondi e le risorse agli obiettivi; 

K. considerando che l'accesso ai servizi sanitari di base e ai servizi per la salute sessuale e 

riproduttiva sono aspetti fondamentali della parità tra donne e uomini e che non sono 

ancora garantiti in tutto il mondo; 

L. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si fondano sui diritti 

umani basilari e sono elementi essenziali della dignità umana1;  

M. considerando che tutti i tipi di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, tra cui 

l'abuso sessuale, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i cosiddetti delitti 

d'onore, lo sfruttamento sessuale a fini di lucro e la violenza domestica, non dovrebbero 

mai essere giustificati da nessun punto di vista, sia esso politico, sociale, religioso, 

culturale o in relazione a tradizioni popolari o tribali; 

1. sottolinea che è importante che le autorità si impegnino a realizzare campagne educative 

rivolte agli uomini, e in particolare alle generazioni più giovani, al fine di prevenire e 

progressivamente eliminare tutti i tipi di violenza basata sul genere; sottolinea l'esigenza 

di provvedere a che gli operatori sanitari, i funzionari di polizia, i magistrati e i giudici, sia 

nell'UE che nei paesi terzi, ricevano adeguata formazione per dare assistenza e aiuto alle 

vittime di violenza; 

2. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere la piena partecipazione delle donne al 

processo decisionale politico ed economico, in particolare nei processi di costruzione della 

pace, transizione democratica e risoluzione dei conflitti; incoraggia gli Stati membri, la 

Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione economica e politica delle 

donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendo il loro coinvolgimento nelle aziende e 

nell'attuazione di progetti regionali e progetti di sviluppo locale; 

3. sottolinea la particolare importanza, per quanto attiene allo sviluppo di società 

democratiche e sostenibili, di ridurre la disuguaglianza di genere, lottare contro la 

violenza basata sul genere e promuovere la parità e i diritti delle donne; 

4. sottolinea la necessità di garantire alle donne in Europa e nel resto del mondo il diritto di 

poter operare liberamente ogni scelta individuale al pari degli uomini, senza alcuna 

                                                 
1 Cfr. punti 7.2 e 7.3 del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo.  
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imposizione ideologica, politica e religiosa; 

5. invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e ratificare la 

convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; 

invita a tale riguardo l'UE a prendere misure per aderire alla convenzione, al fine di 

garantire la coerenza tra le azioni interne ed esterne dell'UE in materia di violenza contro 

le donne; 

6. sottolinea che per combattere in modo efficace la violenza contro le donne occorre 

cambiare atteggiamento nei confronti delle donne e delle ragazze nella società, dato che 

troppo spesso le donne sono rappresentate in ruoli subordinati e la violenza nei loro 

confronti è tollerata o minimizzata; sottolinea che gli stereotipi di genere sono tra i 

principali fattori alla base delle violazioni dei diritti delle donne e delle disuguaglianze tra 

uomini e donne; osserva che occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni 

costituzionali, legislative e regolamentari che discriminano le donne sulla base del loro 

genere, ad esempio nell'accesso alla giustizia, alla proprietà, al credito, alla sanità o 

all'istruzione; invita il SEAE e la Commissione a insistere sul coinvolgimento degli 

uomini nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione sui diritti delle donne; 

7. esprime profonda preoccupazione per l'aumento dei casi di violenza fondata sul genere in 

molte parti del mondo, che rappresenta uno dei sintomi della crisi mondiale, e in 

particolare per l'aumento dei femminicidi (omicidi di donne e ragazze) perpetrati in 

Messico e in altri paesi dell'America centrale e meridionale, i quali hanno luogo in un 

contesto di violenza generalizzata e di discriminazione strutturale; condanna fermamente 

tutti i tipi di violenza fondata sul genere, l'aberrante crimine del femminicidio e l'impunità 

imperante per questi crimini, che inoltre crea un precedente per gli assassini e li 

incoraggia; 

8. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi in materia di diritto all'istruzione e di 

accesso a essa, in particolare per le ragazze; plaude all'assegnazione del Nobel per la pace 

a Malala Yousafzaï e a Kailash Satyarthi per la loro lotta per i diritti dei minori; osserva 

che l'accesso all'istruzione costituisce in parte un presupposto essenziale per il pieno 

esercizio di altri diritti umani quali la libertà di coscienza e di religione o la partecipazione 

alla vita politica;  

9. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad adottare azioni specifiche per 

affrontare la situazione delle donne e garantire la loro libertà e il rispetto dei loro diritti 

fondamentali, nonché ad adottare misure volte a impedire lo sfruttamento, l'abuso e la 

violenza contro le donne e i minori; 

10. esorta le Nazioni Unite, in particolare il relatore speciale sulla violenza contro le donne, 

Rashida Manjoo, ad adoperarsi al massimo per rintracciare le donne e le ragazze vittime di 

abusi e violazioni e per investigare e accertare i fatti e le circostanze concernenti tali casi, 

allo scopo di impedire l'impunità e assicurare la piena assunzione di responsabilità; 

sostiene l'operato del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale 

in situazioni di conflitto, Zainab Hawa Bangura; 

11. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare a livello internazionale, in 

particolare nel contesto degli accordi di associazione bilaterali e degli accordi commerciali 
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internazionali in vigore o in corso di negoziazione, il problema della violenza contro le 

donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani; 

12. accoglie con favore le raccomandazioni del comitato per l'eliminazione della 

discriminazione contro le donne concernenti la prevenzione dei conflitti e le situazioni di 

conflitto e post-conflitto, in conformità con le storiche risoluzioni 1325 e 1820 del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; ricorda alla 

comunità internazionale, inoltre, la necessità di garantire salvaguardie per le donne e le 

ragazze, in particolare le donne impegnate nella difesa dei diritti umani, che sono spesso 

bersaglio di violenza, e chiede la protezione contro lo stupro e la prostituzione forzata; 

sottolinea che le vittime di violenza di genere dovrebbero essere assistite nei procedimenti 

giudiziari e ricorda che le organizzazioni governative e non governative possono offrire 

aiuto concreto alle vittime a tal riguardo; 

13. ribadisce che la mutilazione genitale femminile costituisce una grave violazione dei diritti 

umani e che questo fenomeno deve essere oggetto di particolare attenzione nel dialogo 

dell'UE con i paesi in cui l'incidenza di tale pratica è significativa; ricorda, inoltre, che la 

mutilazione genitale femminile ha conseguenze gravi e durature sulla salute delle donne e 

quindi sulle prospettive di sviluppo; sollecita il SEAE e gli Stati membri a continuare ad 

affrontare la questione della mutilazione genitale femminile nei loro dialoghi politici e 

strategici con i paesi partner in cui esiste ancora tale pratica; 

14. condanna con la massima fermezza possibile le gravi violazioni dei diritti umani 

commesse in situazioni di conflitto armato durante crisi recenti e in corso, in particolare le 

esecuzioni sommarie, gli stupri e le altre forme di violenza sessuale, gli atti di tortura, gli 

arresti e le detenzioni arbitrari, con particolare riferimento alla situazione di donne e 

minori, che sono particolarmente vulnerabili; esorta l'UE a lottare contro l'impunità in tutti 

questi casi e a sostenere l'azione delle magistrature nazionali e della Corte penale 

internazionale per assicurare i responsabili alla giustizia; 

15. sottolinea l'importanza di non compromettere l'acquis della piattaforma d'azione di 

Pechino sull'accesso all'istruzione e alla sanità quale diritto umano fondamentale, nonché 

la difesa dei diritti sessuali e riproduttivi; sottolinea che il rispetto universale dei diritti in 

materia di salute sessuale e riproduttiva e l'accesso ai servizi a essi connessi 

contribuiscono all'assistenza prenatale e a evitare le nascite ad alto rischio, nonché a 

ridurre la mortalità neonatale e infantile; sottolinea che la pianificazione familiare, la 

salute materna e i servizi di interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza sono 

elementi importanti per salvare la vita delle donne e che il rifiuto di praticare un aborto 

per salvare la vita della madre costituisce una grave violazione dei diritti umani; invita 

l'UE a tutelare ulteriormente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e sottolinea 

la necessità di porre tali politiche al centro della cooperazione allo sviluppo con i paesi 

terzi e del futuro piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile 

nella cooperazione allo sviluppo 2010-2015, anche mediante il dialogo politico e azioni 

specifiche che coinvolgano la società civile locale; 

16. sottolinea che la violenza basata sul genere, comprese le pratiche nocive dettate dalle 

consuetudini o dalle tradizioni, costituisce una violazione dei diritti fondamentali e in 

particolare della dignità umana, del diritto alla vita e del diritto all'integrità della persona; 
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17. condanna fermamente il continuo ricorso alla violenza sessuale contro le donne come 

arma di guerra; sottolinea che c'è ancora molto da fare per garantire il rispetto del diritto 

internazionale e l'accesso al sostegno psicologico per le donne e le ragazze che hanno 

subito abusi nei conflitti; accoglie con favore il fatto che il Premio Sakharov 2014 sia stato 

assegnato al dottor Denis Mukwege per il suo impegno nella lotta contro la violenza 

sessuale nei confronti delle donne e invita l'Unione europea, gli Stati membri, le 

organizzazioni internazionali e la società civile ad aumentare gli sforzi di cooperazione 

per accrescere la consapevolezza e combattere l'impunità; 

18. sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo delle donne nel promuovere i diritti umani e 

le riforme democratiche, sostenere la prevenzione dei conflitti e consolidare la 

partecipazione e la rappresentanza politiche; ritiene inoltre a tal riguardo che le 

raccomandazioni contenute nelle relazioni delle missioni di osservazione elettorale 

dell'UE in materia di piena ed equa partecipazione delle donne nel processo elettorale 

dovrebbero essere tenute in considerazione e portare a iniziative concrete; 

19. chiede che si ponga immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, aggressione sessuale e 

altre forme di trattamento degradante nei confronti delle donne che protestano per la 

democrazia e in difesa dei loro diritti, in particolare nei paesi della cosiddetta "primavera 

araba",  e nei confronti delle attiviste per i diritti delle donne; chiede inoltre che vengano 

condotte indagini rigorose e imparziali in tutti questi casi e che ai responsabili sia 

attribuita la piena responsabilità di tali atti; 

20. rileva che la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica è un importante strumento internazionale 

vincolante e che quindi l'adesione a essa di un numero sempre crescente di paesi 

contribuirà in modo significativo allo sviluppo di una politica integrata per la protezione e 

il rafforzamento dei diritti delle vittime e per la promozione della cooperazione 

internazionale in questo settore; 

21. insiste sulla necessità di lottare contro la tratta degli esseri umani, di cui la maggior parte 

delle vittime sono donne sfruttate a fini sessuali; sottolinea la necessità di una maggiore 

cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di buone pratiche e lo smantellamento delle 

reti di traffico internazionale, che fanno anche ricorso a internet per trovare nuove vittime; 

22. sottolinea l'importanza di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione nelle 

comunità in cui vengono praticati mutilazione genitale femminile, abusi sessuali sulle 

giovani ragazze, matrimoni precoci e forzati, femminicidi e altre violazioni dei diritti 

umani basate sul genere, nonché di coinvolgere nell'elaborazione e nell'attuazione di tali 

campagne i difensori dei diritti umani che operano già per porre fine a tali pratiche; 

ribadisce che i matrimoni infantili, precoci e forzati e la mancata applicazione di un'età 

minima legale per il matrimonio costituiscono non solo una violazione dei diritti dei 

minori, ma anche un vero e proprio freno all'emancipazione delle donne;  

23. ribadisce che la comunità internazionale ha indicato come prioritaria la situazione delle 

donne con disabilità; rimanda alle conclusioni dell'Alto commissario dell'ONU per i diritti 

umani, secondo le quali le politiche e i programmi per affrontare la questione delle 

violenza contro le donne e le ragazze con disabilità andrebbero elaborati in stretta 

cooperazione con le persone con disabilità, riconoscendone l'autonomia, nonché con 
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organizzazioni attive nel settore, tra cui anche quelle che forniscono assistenza ai 

sopravvissuti; sottolinea l'esigenza di una regolare vigilanza delle istituzioni e di una 

formazione adeguata per i prestatori di cure. 

24. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente nella loro politica 

estera, anche mediante lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), 

la lotta alla discriminazione fondata sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 

25. invita l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere e tutelare in modo incisivo 

l'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 

intersessuali (LGBTI). 

26. chiede alla Commissione europea di fare più ampio uso delle valutazioni di impatto di 

genere nell'elaborazione della sua politica estera, in particolare per quanto concerne la 

conclusione di accordi internazionali. 

27. sottolinea l'importanza di prevenire le violazioni dei diritti umani, ponendo in particolare 

l'accento sulla situazione delle donne e dei bambini Rom che sono spesso soggetti a 

discriminazione multipla; sottolinea l'importanza di rafforzare la posizione delle donne 

Rom e di porre in essere un'adeguata politica abitativa come punto di partenza  per 

migliorare la loro situazione. 

28. accoglie con favore e sostiene la dichiarazione di Addis Abeba sull'accelerazione 

dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, adottata nel novembre 2014 durante 

la nona Conferenza africana sulle donne, sulla salute riproduttiva delle donne e 

sull'HIV/AIDS, che esorta a investire nei diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, 

anche adottando e attuando leggi sulla salute sessuale e riproduttiva, sulla 

sensibilizzazione e sui servizi di informazione per le adolescenti e le donne, ivi compresi 

educazione, informazione e servizi completi in materia di salute sessuale; ribadisce il suo 

appello per estendere la prestazione di servizi di pianificazione familiare e contraccezione, 

l'accesso a servizi sicuri e legali di interruzione di gravidanza conformemente alle leggi e 

alle politiche nazionali, e la tutela dei diritti riproduttivi delle donne autorizzando l'aborto 

farmacologico in caso di aggressione sessuale, stupro e incesto, in linea con il protocollo 

di Maputo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; 

29. ritiene che la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico sia una 

questione che riguarda i diritti fondamentali e la democrazia, il che mette in luce la 

capacità dei governi di dedicare pienamente la loro attenzione ai processi di costruzione e 

mantenimento della democrazia; accoglie con favore i sistemi di parità stabiliti per legge e 

le quote di genere e chiede di promuovere quanto prima il necessario processo legislativo 

in tal senso; 

30. chiede che nel prossimo programma di sviluppo post-2015 l'UE e gli Stati membri 

garantiscano un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e 

continuino a difendere attivamente un obiettivo specifico per l'emancipazione di donne e 

ragazze e la promozione, il rispetto e l'adempimento dei loro diritti umani, compresi 

l'accesso a un'educazione completa alla sessualità e l'accesso universale alla salute 

sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, nonché la parità di genere, come precondizioni 
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per combattere il genericidio; 

31. sottolinea l'importanza di combattere gli stereotipi presentando non solo immagini 

positive ma anche esempi reali di donne con disabilità da cui trarre ispirazione, che 

mostrino come le capacità di compensazione di queste persone consentano loro di 

condurre una vita privata e professionale gratificante, ed evitando di accentuare gli 

stereotipi negativi nel linguaggio utilizzato, nel dibattito pubblico e nelle politiche 

perseguite per quanto concerne le donne con disabilità; invita l'Unione europea, insieme 

agli Stati membri, ad attuare misure proattive per includere le donne con disabilità nel 

mercato del lavoro; 

32. ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena capitale in qualsiasi circostanza e 

chiede una moratoria immediata sulle esecuzioni nei paesi che applicano a tutt'oggi la 

pena capitale. 

33. invita gli Stati membri ad applicare coerentemente, pur nel rispetto dei propri sistemi 

educativi nazionali, i principi di istruzione inclusiva in relazione ai minori provenienti da 

ambienti sociali svantaggiati e ai minori disabili. 

34. chiede una strategia politica ambiziosa a lungo termine e un piano d'azione in materia di 

salute pubblica, innovazione e accesso ai medicinali, che esamini tra l'altro nuovi regimi 

di incentivi per la ricerca e lo sviluppo, come delineato nella relazione del gruppo 

consultivo di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) su ricerca e 

sviluppo: finanziamento e coordinamento, per salvaguardare il diritto a una qualità della 

vita adeguata per la salute e il benessere di ogni essere umano senza distinzione di razza, 

religione, credo politico, condizione economica o sociale; sottolinea che le donne e le 

ragazze continuano a essere al centro della pandemia dell'HIV e a impegnarsi per fornire 

assistenza ai pazienti nelle loro comunità. 

35. deplora il fatto che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare riguardo alla loro 

salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, rimangano a tutt'oggi un campo di 

battaglia ideologico e invita l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere i diritti inalienabili 

delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e all'autonomia decisionale per quanto 

concerne, tra l'altro, il diritto di accedere alla pianificazione familiare volontaria, all'aborto 

sicuro e legale, alla libertà dalla violenza, compresa la mutilazione genitale femminile, i 

matrimoni infantili, precoci e forzati e lo stupro coniugale. 

36. esorta l'UE e i suoi Stati membri a presentare un esame approfondito della piattaforma 

d'azione di Pechino per celebrarne il ventesimo anniversario nel 2015. 

37. esorta la Commissione europea a inserire la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, 

in quanto diritti umani fondamentali, nella sua prossima strategia dell'UE per la salute, al 

fine di garantire coerenza tra la politica interna e la politica esterna dell'UE. 

38. insiste sul fatto che l'equilibrio di genere deve formare parte integrante delle missioni 

estere del SEAE, che per ogni missione va definita una strategia dedicata ai diritti delle 

donne e delle ragazze e alla parità di genere, e che nel prossimo piano d'azione del SEAE 

sui diritti umani va inserito un capitolo specifico relativo alla parità di genere; 
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39. sottolinea che la fornitura di aiuti umanitari da parte dell'UE e dei suoi Stati membri non 

dovrebbe essere soggetta alle restrizioni imposte da altri partner donatori per quanto 

riguarda le cure mediche necessarie, ivi compreso l'accesso all'aborto sicuro per le donne e 

le ragazze vittime di stupro nei conflitti armati. 
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