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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: 

– visto il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione sulla parità di 

genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze 

attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020, 

A. considerando che nel giugno 2015 il Consiglio "Affari esteri" ha ribadito il proprio 

impegno a promuovere i diritti delle donne e ha concluso che l'emancipazione femminile 

nella regione rappresenta un elemento essenziale ai fini della stabilità a più lungo termine 

e della buona governance; 

B. considerando che pervenire a una nozione comune della democrazia, dello Stato di diritto 

e dei diritti delle donne è un prerequisito essenziale per una maggiore cooperazione tra 

l'Unione europea e i cinque paesi dell'Asia centrale, e che tra le priorità dell'Unione 

rientrano il rispetto della libertà di associazione, di espressione e di religione, così come la 

promozione dei diritti delle donne, dei bambini e delle persone appartenenti a minoranze; 

che nei paesi dell'Asia centrale permangono carenze sotto il profilo dei diritti umani, della 

democrazia e delle libertà fondamentali e che in presenza di discriminazioni nell'accesso 

all'istruzione, alla sanità e alle opportunità economiche e culturali, la condizione generale 

delle donne nella regione rimane preoccupante; che una più stretta cooperazione con 

l'Unione europea consentirà miglioramenti in proposito; 

C. considerando che il rappresentante speciale dell'UE per l'Asia centrale, Peter Burian, ha la 

responsabilità di promuovere i diritti delle donne e la parità di genere; 

D. considerando che la situazione delle donne nell'Asia centrale sta gradualmente 

migliorando per quanto riguarda i tassi di mortalità materna, il numero di gravidanze tra le 

ragazze in età compresa tra i 15 e 19 anni, il numero di ragazze e ragazzi che portano a 

termine la scuola primaria e secondaria, che ha quasi raggiunto la parità, come pure i tassi 

di occupazione femminili e maschili1; che permane un divario notevole tra il numero di 

donne e uomini iscritti all'istruzione terziaria in Uzbekistan e Tagikistan, a differenza 

della situazione in Kazakhstan, dove il tasso di iscrizione femminile è superiore a quello 

maschile2; 

E. considerando che l'innalzamento del livello generale di istruzione contribuirà a contrastare 

il possibile radicalismo tra i giovani e a ridurre la violenza di genere; 

F. considerando che vi sono differenze significative tra le esperienze delle donne che vivono 

in zone rurali e di quelle che vivono nelle città e che è difficile generalizzare e che nelle 

zone rurali le donne devono combattere maggiormente per far valere i diritti che le leggi 

nazionali riconoscono loro; 

                                                 
1 Dati e statistiche sulla parità di genere della Banca mondiale, 2015 
2 Istituto per le statistiche dell'UNESCO  
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G. considerando che l'Unione europea deve adottare con urgenza una politica estera basata 

sul genere per promuovere a livello mondiale, dopo il 2015, l'agenda per la parità di 

genere; 

H. considerando che in Kazakhstan, malgrado l'adozione della strategia per la parità di genere 

2006-2016, le agenzie delle Nazioni Unite segnalano cambiamenti irrilevanti per quanto 

concerne la situazione femminile; che le donne si scontrano con difficoltà economiche 

specifiche e con la discriminazione sul lavoro e restano esposte al fenomeno della tratta di 

esseri umani, soprattutto a fini di sfruttamento sessuale; 

I. considerando che varie forme di violenza contro le donne continuano ad essere un 

problema diffuso in Uzbekistan, dove non esiste una legislazione contro la violenza 

domestica, in Tagikistan, dove il traffico di esseri umani, anche a scopo di sfruttamento 

sessuale e lavorativo, è un problema particolarmente preoccupante, e in Kirghizistan, dove 

continuano a essere segnalati casi di matrimonio per rapimento, stupro coniugale e 

violenza domestica; 

J. considerando che in Turkmenistan la raccolta di dati sui diritti delle donne è scarsa e che 

sono tuttora diffusi fenomeni come i matrimoni forzati, la discriminazione nei confronti 

delle donne separate e divorziate, la violenza domestica e la tratta di donne e ragazze; 

1. riconosce che sebbene Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan 

siano confrontati a sfide specifiche per quanto concerne il miglioramento dei diritti umani, 

la regione è confrontata a sfide comuni quanto all'approccio ai diritti delle donne e alla 

parità di genere e alla loro promozione; 

2. osserva che, nonostante tutti e cinque i paesi dell'Asia centrale abbiano ratificato la 

convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti delle donne, la loro cultura rimane di tipo patriarcale e a predominanza 

maschile, che in molti settori, tra cui l'accesso all'istruzione superiore, ad alcuni segmenti 

del mercato del lavoro e alla tutela giuridica e ai diritti, permangono gravi disparità tra 

uomini e donne, e che la violenza contro le donne è ancora un fenomeno diffuso in molte 

parti dell'Asia centrale e assume forme molteplici, tra cui la violenza domestica, il 

matrimonio per rapimento, la tratta di esseri umani, il matrimonio precoce e la violenza 

fisica; invita i cinque paesi a dare piena attuazione alla convenzione CEDAW; ribadisce 

che il sostegno fornito dall'Unione europea deve includere misure specifiche volte a 

eliminare la discriminazione nei confronti delle donne; 

3. raccomanda di sensibilizzare e formare il personale giudiziario alle tematiche di genere e 

richiama l'attenzione sulla necessità di punire gli autori di violenze di genere; 

4. osserva che le donne rivestono a pieno titolo un ruolo cruciale nella produzione agricola e 

nell'allevamento in tutti i paesi dell'Asia centrale e che la percentuale media delle donne 

che lavorano nel settore agricolo è pari al 58%1, ma deplora il perpetuarsi della prassi del 

lavoro coatto in agricoltura, in particolare nell'industria cotoniera in Uzbekistan; invita 

tutti i paesi dell'Asia centrale a incoraggiare l'occupazione e l'imprenditoria femminile, 

segnatamente nelle zone rurali; chiede che si promuovano e monitorino i diritti economici 

                                                 
1 Statistiche della Banca mondiale, 2012 
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e sociali e l'emancipazione di donne e bambine in quanto obiettivi centrali delle relazioni 

esterne dell'Unione europea con la regione; 

5. sottolinea che occorre dare priorità ai programmi di investimento suscettibili di avere un 

maggior impatto sullo sviluppo della regione, segnatamente in materia di istruzione, 

gioventù e parità di genere; 

6. sottolinea l'importanza dell'accesso delle donne alla formazione professionale e 

all'università, anche facendo in modo che un maggior numero di esse intraprenda studi 

superiori in campo scientifico e tecnologico, ed esorta il rappresentante speciale 

dell'Unione europea a incoraggiare incentivi in proposito; ritiene che l'Unione europea 

dovrebbe intensificare la sua azione nel campo dell'istruzione, ad esempio mediante 

l'organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti e la fornitura di materiale 

didattico; chiede che si adottino misure per modernizzare il settore dell'istruzione 

pubblica, promuovere gli scambi accademici internazionali e garantire la partecipazione 

delle donne su un livello di parità; ritiene che occorra mettere a punto programmi di 

formazione alla parità di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione; 

7. riconosce le misure adottate dai singoli paesi dell'Asia centrale per migliorare 

l'uguaglianza di genere, quali le modifiche agli articoli 154 e 155 del codice penale del 

Kirghizistan, entrate in vigore nel febbraio 2014 e volte a inasprire la pena per l'usanza 

ampiamente diffusa del matrimonio per rapimento, ma rileva che la tutela dei diritti delle 

donne e la promozione della parità di genere continuano ad essere problematiche in tutta 

la regione; chiede alla Commissione di continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale 

nello sviluppo dei loro programmi a favore dei diritti delle donne, al fine di sviluppare e 

raggiungere la parità di genere e di garantire a tutti, compresi i soggetti più vulnerabili, il 

pieno godimento dei diritti umani; 

8. accoglie con favore la strategia sulla parità di genere del Kazakhstan e le 45 misure in 

ambito politico, sociale ed economico in essa contenute; invita la Commissione a 

continuare a sostenere i paesi dell'Asia centrale nello sviluppo dei loro programmi a 

favore dei diritti delle donne e sollecita un'attuazione più efficace della suddetta strategia; 

deplora la mancanza di una rappresentanza femminile negli organi pubblici decisionali 

kazaki, sebbene per le istituzioni politiche la legge prescriva una quota del 30%; 

9. invita il Servizio europeo per l'azione esterna, nel quadro della revisione della sua 

strategia per l'Asia centrale e in linea con le sue priorità 2016-2020, a predisporre un piano 

d'azione esaustivo in materia di parità di genere, che contempli azioni concrete volte a 

migliorare i diritti e le condizioni di vita delle donne; ritiene opportuno incoraggiare 

ciascun paese dell'Asia centrale ad adottare una legislazione che vieti esplicitamente 

qualsiasi forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, inclusa la 

violenza sessuale, fisica, fisiologica ed economica che impedisce alle vittime di lavorare e 

di accedere ai conti bancari, alle carte di credito o ai mezzi di trasporto, tra le altre tattiche 

di isolamento; sottolinea che la sicurezza finanziaria è l'indicatore principale per 

determinare se una vittima di violenza domestica riuscirà a liberarsi e a sottrarsi alle 

violenze; invita i paesi dell'Asia centrale a considerare la violenza contro le donne un 

reato, a condurre indagini appropriate su tutti i casi segnalati e a porre in essere misure 

volte a garantire protezione, assistenza e accesso alla giustizia alle vittime, unitamente a 

meccanismi che assicurino l'applicazione della legge; osserva che il settore delle agenzie 
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matrimoniali è relativamente importante in Asia centrale e invita i paesi della regione a 

valutare l'opportunità di disciplinare tali agenzie per tutelare al meglio dal rischio di 

sfruttamento le donne vulnerabili; invita i paesi dell'Asia centrale a organizzare campagne 

educative sul diritto a vivere senza violenza nonché iniziative di sensibilizzazione, rivolte 

all'intera società e in particolare ai leader religiosi, sull'assoluta necessità del consenso di 

entrambi i partner durante la cerimonia nuziale; 

10. rileva che vi è uno scollamento tra legge e realtà e che, sebbene alcuni paesi abbiano un 

codice che garantisce pari diritti quanto alla ripartizione della proprietà, esiste tuttora una 

discriminazione positiva a favore degli eredi maschi; è preoccupato per il fatto che la 

mancata registrazione legale dei matrimoni in Uzbekistan pone le donne in una posizione 

particolarmente vulnerabile dopo il divorzio, poiché, in base ai dati OCSE, ciò fa sì che, 

nell'80% dei casi di divorzio, alle donne non vengano riconosciuti diritti di proprietà né gli 

alimenti per i figli; 

11. esorta l'Unione europea a sostenere le organizzazioni della società civile impegnate nella 

difesa dei diritti umani e nella promozione della parità di genere nei paesi dell'Asia 

centrale e a cooperare attivamente con le organizzazioni internazionali operanti nel campo 

della parità di genere, quali l'OIL, l'OCSE, l'ONU e l'Unione africana, al fine di creare 

sinergie funzionali all'emancipazione femminile; 

12. constata che, per quanto riguarda gli incarichi ministeriali, le donne sono scarsamente 

rappresentate, con una percentuale che, nel 2015, risulta pari al 15% di tali incarichi in 

Kirghizistan e al 5,7% in Turkmenistan1; incoraggia i paesi dell'Asia centrale e la 

Commissione a prestare attenzione anche alla partecipazione delle donne al processo 

decisionale, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale in ambito politico, e 

raccomanda l'introduzione di un sistema di quote quale strumento per promuovere la 

partecipazione delle donne, in primo luogo in quanto candidate; 

13. condanna qualunque legge, regolamentazione o pressione governativa che limiti 

indebitamente la libertà di espressione, specialmente delle donne e delle altre categorie di 

genere; 

14. sottolinea che la partecipazione dell'Unione europea e il sostegno al bilancio dovrebbero 

essere collegati al conseguimento di progressi misurabili in materia di diritti umani, 

democrazia e libertà fondamentali da parte dei paesi dell'Asia centrale; 

15. prende atto con preoccupazione che la relazione del 2015 sulla tratta degli esseri umani2 

ha inserito il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lista di controllo, il che significa che il 

numero di vittime della tratta di esseri umani è in aumento; invita il coordinatore anti-

tratta dell'Unione europea a sostenere il Turkmenistan e l'Uzbekistan nella lotta contro la 

tratta di esseri umani, la quale costituisce un affronto alla dignità umana e comporta 

spesso terrore psicologico e violenza fisica e va pertanto eradicata; chiede che gli Stati 

membri richiamino l'attenzione su questa importante tematica nei loro rapporti con tali 

paesi; 

                                                 
1 Statistiche della Banca mondiale per il quinquennio 2011-2015. 
2 Redatto dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. 
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16. invita i paesi dell'Asia centrale a promuovere la parità di accesso alle tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione al fine di assicurare il potenziale di crescita delle 

donne nelle economie locali e globali. 

17. sottolinea la necessità di organizzare corsi di formazione sulla violenza contro le donne e 

la tratta di esseri umani destinate alle forze di contrasto, ai pubblici ministeri e al 

personale giudiziario e di istituire centri e case rifugio per le vittime, prevedendo un 

sostegno psicologico e giuridico; 

18. sottolinea l'importanza di finanziare adeguatamente le istituzioni e gli organi preposti 

all'applicazione delle politiche in materia di parità di genere, nonché di garantire 

indipendenza e finanziamenti alle organizzazioni della società civile impegnate a favore 

dei diritti delle donne. 

 



 

PE569.696v02-00 8/8 AD\1080472IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 3.12.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

25 

0 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, 

Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna 

Záborská, Inês Cristina Zuber 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie 

Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie 

Ward 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg 

 
 


