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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

– viste le conclusioni del Consiglio in materia di migrazione del 12 ottobre 2015 e, in 

particolare, l'impegno ivi espresso a favore dei diritti umani delle donne e delle ragazze, 

A. considerando che la crisi in atto è in primo luogo una crisi umanitaria e che la risposta 

dell'UE deve basarsi sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità; 

B. considerando che è necessario un meccanismo di reinsediamento valido in tutta l'UE per 

reinsediare i rifugiati in tutti gli Stati membri; 

C. considerando che negli Stati membri sussistono ampie disparità di genere per quanto 

riguarda il trattamento delle donne e delle ragazze richiedenti asilo e che un approccio 

globale dell'UE in materia di asilo e immigrazione deve garantire l'applicazione di 

procedure, orientamenti e servizi di supporto coerenti e sensibili alle specificità di genere 

nell'ambito delle procedure di asilo; 

D. considerando che le donne e le ragazze migranti, con o senza documenti, e le donne 

richiedenti asilo sono particolarmente vulnerabili a tutte le forme di violenza, inclusa la 

violenza sessuale, in tutte le fasi del loro viaggio; 

E. considerando che i minori richiedenti asilo viaggiano più frequentemente con donne che 

con uomini e si trovano ad affrontare sfide senza pari, cosa che li rende particolarmente 

vulnerabili nelle situazioni di conflitto, in viaggio verso l'Europa e quando sono accolti 

dagli Stati membri; 

F. considerando che le donne richiedenti asilo hanno preoccupazioni ed esigenze specifiche 

in materia di protezione che sono diverse da quelle degli uomini, e che l'introduzione di 

una prospettiva di genere nelle procedure di asilo consente di tenere conto di tali 

differenze; 

G. considerando che le donne e le persone LGBTI subiscono particolari forme di 

persecuzione basata sul genere, le quali troppo spesso non trovano ancora riconoscimento 

nell'ambito delle procedure di asilo; 

H. considerando che le vittime di violenza fisica, psicologica e sessuale si trovano già in 

condizioni di vulnerabilità e che la detenzione può aggravare il loro trauma; 

I. considerando che le strutture di assistenza devono includere anche servizi speciali volti a 

sostenere le donne incinte e con gravi problemi di salute; che in alcuni paesi le donne 

migranti non hanno sempre accesso all'assistenza prenatale, anche laddove questa è 

disponibile; 

J. considerando che i gruppi di criminalità organizzata approfittano dell'attuale situazione di 

precarietà nel Mediterraneo e nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), 

nonché della vulnerabilità delle donne e delle ragazze alla ricerca di protezione, per 
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sfruttarle ricorrendo al traffico, alla violenza sessuale e alla tratta a fini di sfruttamento 

lavorativo, prostituzione e sfruttamento sessuale; 

K. considerando che il processo di integrazione e i diritti delle donne migranti sono 

compromessi nel momento in cui il loro status giuridico dipende dal loro coniuge; 

1. reputa necessari cambiamenti radicali e a lungo termine nell'approccio europeo alla 

migrazione; è dell'avviso che qualsiasi strategia sostenibile e a lungo termine debba 

abbracciare tutti gli aspetti della migrazione e dell'asilo, tra cui la politica diplomatica ed 

estera, l'economia criminale globale e la fornitura di aiuti umanitari e di una migliore 

assistenza a quanti si trovano già in Europa; reputa inoltre necessario integrare la 

prospettiva di genere in tutti i settori; 

2. invita l'Unione europea ad assumersi una maggiore responsabilità nella risoluzione 

dell'emergenza umanitaria che colpisce anche le donne e le ragazze migranti, mediante un 

approccio globale che preveda un meccanismo vincolante di ricollocazione dei rifugiati tra 

gli Stati membri, prestando una particolare attenzione alle esigenze delle donne incinte, 

delle donne con disabilità, delle vittime di violenza, compresa la mutilazione genitale 

femminile, delle madri sole, delle donne anziane e delle ragazze; 

3. invita gli Stati membri a istituire un meccanismo coordinato efficace per l'accoglienza, il 

trattamento, la ricollocazione e il reinsediamento dei rifugiati in arrivo, tenendo conto 

delle questioni di genere; invita le agenzie dell'Unione e gli Stati membri a garantire che il 

personale impiegato dalle organizzazioni del settore pubblico e della società civile riceva 

una formazione intesa a trasmettere loro un approccio basato sul genere per interagire con 

i rifugiati in arrivo; 

4. sottolinea che una risposta coordinata dell'Unione alla crisi dei rifugiati deve includere 

misure specifiche volte ad affrontare la vulnerabilità e le esigenze dei minori e in 

particolare delle giovani ragazze, tra cui il loro diritto all'istruzione; 

5. pone in rilievo e riconosce, a prescindere dallo status giuridico, l'importanza di sviluppare 

un approccio globale all'immigrazione da una prospettiva di uguaglianza di genere; ritiene 

che le decisioni di procedere alla detenzione debbano tenere conto degli eventuali traumi o 

episodi di violenza fondata sul genere che le donne possono aver subito in precedenza, 

compresa la mutilazione genitale femminile, e che le esigenze delle donne incinte possano 

essere soddisfatte in maniera più adeguata in strutture apposite in cui sia tutelata la 

riservatezza delle persone e con la presenza di personale qualificato e precedentemente 

formato per gestire simili situazioni; sottolinea che le ragazze e i ragazzi non dovrebbero 

mai essere trattenuti a causa del loro status di migranti; 

6. invita gli Stati membri dell'UE a garantire che le procedure di asilo (anche alle frontiere) 

rispettino gli orientamenti dell'UNHCR in materia di persecuzione legata al genere nel 

contesto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951, che invitano ad 

adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nell'interpretare la Convenzione, 

come pure nel determinare i motivi per accogliere una domanda di asilo o di status di 

rifugiato; 

7. chiede che il personale dell'UNCHR e quello degli Stati membri che gestiscono 

l'emergenza umanitaria ricevano un'adeguata formazione che li renda idonei a dare un 
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sostegno psicologico alle donne e alle ragazze migranti che hanno subito violenze 

psicologiche o fisiche durante il viaggio; 

8. esprime seria preoccupazione per i livelli attualmente raggiunti dal traffico di esseri 

umani, che acuiscono la crisi in atto e obbligano persone vulnerabili, tra cui donne, 

ragazze e bambini, a mettersi in viaggio in condizioni disumane e rischiose per la vita; 

rileva che, in pratica, la distinzione fra traffico e tratta può diventare labile nel momento in 

cui le persone diventano vittime di violenza e sfruttamento; invita pertanto gli Stati 

membri a potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia contro le organizzazioni 

criminali responsabili della tratta e del traffico di esseri umani; 

9. si oppone alla detenzione delle donne incinte, dei bambini e delle madri che allattano al 

seno; chiede che sia posta fine a tutte le detenzioni di minori nell'UE e che i genitori 

abbiano la possibilità di vivere con i propri figli in strutture appropriate e adeguate alle 

loro necessità, in attesa della decisione riguardante la loro domanda di asilo; sottolinea la 

necessità di assicurare che non siano violati i diritti umani; 

10. incoraggia gli Stati membri a ricorrere alla detenzione solo sporadicamente e non 

sistematicamente, a utilizzare solide procedure di monitoraggio e a consentire l'accesso 

alle ONG e ad altri organismi competenti per consentire loro di compiere sopralluoghi e 

verificare le condizioni di accoglienza e il rispetto di norme minime, tra cui quelle relative 

ai diritti delle donne, nei luoghi di detenzione; 

11. sottolinea la necessità di organizzare i centri di prima accoglienza negli Stati membri in 

modo da garantire che rispondano ai bisogni delle famiglie e alle specifiche esigenze delle 

madri con bambini, delle donne che allattano al seno e delle gestanti; 

12. sottolinea che occorre adottare misure volte a facilitare la protezione delle donne migranti 

e richiedenti asilo, anche mettendo a disposizione strutture di accoglienza e igienico-

sanitarie separate per uomini e donne che non hanno alcun legame tra loro; 

13. sottolinea che nelle procedure relative all'asilo e ai rifugiati occorre integrare 

procedimenti, orientamenti e servizi di sostegno sensibili alle specificità di genere, fra cui 

l'organizzazione di colloqui separati per i rifugiati e richiedenti asilo di sesso maschile e 

femminile, l'opzione di far sì che a condurre il colloquio sia una persona dello stesso sesso 

e il ricorso a operatori specializzati in counselling psicosociale e post-traumatico; 

14. sottolinea la necessità che le donne rifugiate e migranti possano rivolgersi in qualunque 

momento a consulenti donne, in modo da poter esprimere le loro preoccupazioni in un 

contesto di sicurezza e riservatezza; ritiene che ciò debba includere, senza limitarvisi, le 

questioni di salute, riproduttive, legate alla maternità e alle molestie e violenze sessuali e 

che debba valere anche per eventuali altre questioni o informazioni; 

15. sottolinea che tutte le politiche e le misure dell'UE in materia di migrazione e asilo 

dovrebbero tenere conto, nelle fasi di ideazione, attuazione e valutazione, del genere e 

dell'origine; 

16. sottolinea l'importanza di creare vie d'accesso sicure e legali verso l'UE; ritiene che ciò 

contribuirà ad assicurare che le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo non debbano 

ricorrere alle organizzazioni di traffico di esseri umani e possano fruire pienamente dei 



 

PE560.730v03-00 6/9 AD\1075840IT.doc 

IT 

loro diritti fondamentali di base; 

17. sottolinea che le operazioni di ricerca e soccorso devono essere intensificate e mantenute 

onde ridurre al minimo il numero di morti in mare; 

18. chiede che sia rafforzato il diritto al ricongiungimento familiare in tutta l'UE e che ne sia 

migliorata l'attuazione con procedure più rapide e meno onerose; 

19. invita gli Stati membri ad attuare misure specifiche, ad esempio in materia di formazione, 

lavoro autonomo, lezioni di lingue, apprendimento permanente e volontariato, per 

agevolare la partecipazione delle donne migranti e richiedenti asilo al mercato del lavoro; 

reputa che sia necessario riconoscere e valorizzare l'istruzione, le competenze e la 

formazione delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, nonché istituire procedure 

trasparenti per il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero; 

20. sottolinea in particolare l'importanza di assicurare l'accesso all'istruzione alle ragazze 

migranti, soprattutto se non accompagnate; 

21. ritiene che l'indipendenza economica sia essenziale ai fini dell'uguaglianza e 

dell'integrazione; invita pertanto gli Stati membri a facilitare l'accesso delle donne 

migranti al mondo del lavoro; 

22. ricorda che l'articolo 12 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) richiede che gli Stati parte 

garantiscano l'accesso a servizi appropriati in relazione alla salute femminile, che 

dovrebbero comprendere, senza limitarvisi, cure adeguate nel periodo prenatale e 

postnatale e igiene mestruale; 

23. chiede che le donne, in particolare quelle incinte, le ragazze sprovviste di documenti e i 

minori non accompagnati abbiano un'adeguata accoglienza in via prioritaria e siano 

immediatamente identificati affinché non se ne perdano le tracce; 

24. sottolinea che i paesi ospitanti dovrebbero garantire il pieno accesso al diritto all'istruzione 

pubblica gratuita di qualità, ai servizi sanitari, con particolare riferimento a quelli relativi 

alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, all'occupazione e ad alloggi che siano consoni 

alle esigenze e alle competenze delle donne e ragazze rifugiate; 

25. accoglie con favore gli elementi aggiuntivi introdotti nella direttiva sulle condizioni di 

accoglienza, nella sua forma rifusa1, soprattutto l'inclusione delle vittime della tratta di 

esseri umani e della mutilazione genitale femminile quali categorie distinte di persone 

vulnerabili; esprime profonda preoccupazione per il fatto che soltanto 12 Stati membri 

abbiano applicato lo status di persone vulnerabili alle vittime della tratta di esseri umani; 

invita i rimanenti Stati membri ad attuare le disposizioni della direttiva di rifusione e 

chiede alla Commissione di incoraggiare tali Stati membri ad attuare le misure pertinenti; 

26. ritiene che le vittime e le potenziali vittime di matrimoni infantili, precoci o forzati, anche 

nei paesi di arrivo, dovrebbero ottenere lo status di persone vulnerabili; 

                                                 
1 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96). 
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27. chiede che siano tenute in speciale considerazione le esigenze delle madri migranti e 

rifugiate che viaggiano con bambini, siano essi loro figli o bambini orfani, garantendo loro 

un accesso sicuro a cibo, acqua, un rifugio, spogliatoi, farmaci adeguati e servizi igienici e 

provvedendo alle altre necessità in tutte le fasi del viaggio nonché dopo l'arrivo; invita gli 

Stati membri ad accordare uno status giuridico indipendente alle donne migranti e 

richiedenti asilo che sono entrate nell'Unione a titolo di ricongiungimento familiare, onde 

impedire lo sfruttamento, ridurre la vulnerabilità e conseguire una maggiore equità; 

28. invita gli Stati membri ad attuare pienamente sia la direttiva 2011/36/UE, concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che 

la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato; 

29. chiede agli Stati membri di garantire l'accesso alla protezione internazionale per le donne 

vittime di persecuzioni e di seguire gli orientamenti della Commissione per l'applicazione 

della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 

30. deplora che l'agenda europea sulla migrazione della Commissione non abbia tra i suoi 

obiettivi quello di allentare le restrizioni in materia di ricongiungimento familiare; osserva 

che è importante consentire a coloro che già si trovano nell'Unione di ricongiungersi con i 

propri familiari, compresi i bambini non accompagnati; 

31. sottolinea che nonostante le oscillazioni dei flussi di rifugiati e migratori, che potrebbero 

mettere sotto pressione le strutture di accoglienza, le esigenze delle persone vulnerabili, 

incluse donne e ragazze, in particolare le ragazze non accompagnate, devono costituire 

una priorità in qualsiasi momento ed esprime preoccupazione per il modo in cui il sistema 

europeo comune di asilo è attuato nella pratica; 

32. rivolge un'attenzione particolare ai gruppi già di per sé vulnerabili all'interno dei flussi 

migratori, ponendo l'accento su fattori tra cui l'età, il genere, la disabilità, l'identità di 

genere e le credenze; esprime preoccupazione per il fatto che le esigenze di protezione 

specifiche degli individui non siano soddisfatte; 

33. condanna fermamente il ricorso a violenze sessuali contro le donne come arma di guerra; 

ritiene che si dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alle donne e alle ragazze 

migranti vittime di abusi nei conflitti, assicurando l'accesso all'assistenza medica e 

psicologica; 

34. raccomanda che tutte le organizzazioni legittime e coinvolte, come l'UNHCR, 

FRONTEX, l'EASO e l'OIM, come pure le ONG e gli Stati membri, assicurino 

l'applicazione delle norme più rigorose per l'assunzione di personale di sesso femminile 

presso tutte le strutture, e che sia resa obbligatoria per tutto il personale una formazione 

basata sul genere al fine di integrare la dimensione di genere in tutte le operazioni e i 

programmi riguardanti i flussi di rifugiati o le procedure di asilo; 

35. esorta tutti gli Stati membri a firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa 

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

domestica (Convenzione di Istanbul) onde garantire la protezione di donne e ragazze 

migranti dalla violenza, nonché ad applicare l'articolo 59 della Convenzione, in cui si 

afferma chiaramente che le Parti dovrebbero adottare le misure necessarie per sospendere 
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le procedure di espulsione nei confronti delle donne migranti il cui status di residente 

dipenda da quello del coniuge e/o concedere loro un titolo autonomo di soggiorno in caso 

di scioglimento del matrimonio. 

36. chiede una maggiore cooperazione con i paesi di origine dei migranti e con le ONG attive 

in tali paesi per migliorare la situazione delle donne, che sono le principali vittime dei 

conflitti; 

37. richiama l'attenzione sulla comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal 

titolo "Agenda europea sulla migrazione"1; rileva l'intenzione della Commissione di 

rafforzare le disposizioni sul paese di origine sicuro della direttiva sulle procedure di asilo; 

è fermamente convinto che ogni decisione volta ad armonizzare le disposizioni sul paese 

di origine sicuro, compresa la possibile redazione di un elenco comune dell'UE relativo ai 

paesi di origine sicuri, debba integrare la dimensione di genere; osserva tuttavia che 

nessun paese di origine o paese terzo può essere ritenuto davvero sicuro quando le 

violenze basate sul genere avvengono in tutti i paesi; ritiene che le domande basate sulla 

paura della violenza di genere o della discriminazione non dovrebbero mai essere oggetto 

di procedure accelerate di asilo; 

38. riconosce la necessità che le organizzazioni a difesa delle donne e le donne rifugiate 

partecipino al processo decisionale in merito al loro trattamento, anche per quanto 

riguarda le priorità nella distribuzione di aiuti, come pure alle iniziative di consolidamento 

della pace nei loro paesi di origine; 

39. sottolinea che occorre fornire servizi di assistenza all'infanzia durante gli appuntamenti e i 

colloqui nell'ambito della procedura di asilo, onde assicurare l'effettiva possibilità di 

presentare una domanda di asilo; osserva che la mancanza di servizi di assistenza 

all'infanzia per i richiedenti asilo e i rifugiati comporta grossi ostacoli nell'accesso ai 

servizi di interesse generale, aspetto che grava in modo sproporzionato sulle donne 

giacché esse sono in misura preponderante responsabili della cura dei bambini; sottolinea 

che i servizi di prima assistenza devono tenere conto delle esigenze delle famiglie in 

termini di assistenza all'infanzia; 

40. ritiene che le donne migranti prive di documenti e le persone a loro carico siano 

particolarmente esposte al rischio di diventare vittime di violenze, sfruttamento e 

discriminazione intersettoriale fondata sulla razza e sul genere; osserva che lo status 

giuridico delle donne migranti prive di documenti può limitare il loro accesso a servizi 

adeguati come i centri di accoglienza per donne; 

41. esprime profonda preoccupazione per la prevalenza di stereotipi negativi relativi alle 

donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo; esorta gli Stati membri a raddoppiare gli 

sforzi al fine di proteggere tutti i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo dalla violenza e 

dall'estremismo di destra. 

 

                                                 
1 COM(2015)0240. 
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