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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: 

– visti il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul 

ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà 

e di proporzionalità, 

– vista la risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti 

asilo nell'UE, 

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

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

attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020, 

– vista 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), 

– viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979, 

– visti la convenzione del 1951 e il protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 

– vista la relazione del 2015 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza 

contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, 

– visti i risultati della sessantesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla 

condizione femminile, svoltasi nella sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 14 

al 24 marzo 2016, 

– vista la relazione realizzata nel 2013 dall'Organizzazione mondiale della sanità su "stime 

mondiali e regionali della violenza contro le donne", 

Α. considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze è una delle 

violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo, interessa tutti i livelli sociali, 

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

dal paese di origine o residenza, e costituisce una barriera determinante all'uguaglianza di 

genere; che in alcuni paesi si registra un incremento significativo di tali casi; 

B. considerando che in molte parti del mondo le donne e le ragazze continuano a essere 

vittime di violenza di genere, compresi lo stupro, la tratta di esseri umani, i matrimoni 

forzati, i delitti d'onore, la mutilazione genitale femminile, la schiavitù, pene crudeli e 
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inumane equivalenti a tortura e altre violazioni dei loro diritti fondamentali alla vita, 

all'emancipazione, alla giustizia, alla dignità, alla sicurezza e alla libertà, e del loro diritto 

all'integrità psicologica e fisica nonché all'autodeterminazione sessuale e riproduttiva; 

C. considerando che non tutte le donne e i minori che sono stati vittime di violenza domestica 

o di reati a sfondo sessuale hanno accesso a reti di sostegno, servizi di salute mentale o 

sistemi giudiziari adeguati e pronti a gestire questo tipo di condotte illecite; 

D. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa il 35 % delle 

donne nel mondo ha subito violenza fisica e/o sessuale, e ricordando che questo numero 

include i casi non denunciati dalle donne e i dati che non sono mai stati raccolti; 

E. considerando che in paesi in cui è praticata la pena di morte i metodi utilizzati sulle donne 

sono analoghi alla tortura e comportano l'umiliazione del corpo della vittima; 

F. considerando che il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle donne e delle ragazze in 

particolare è minacciata in tutto il mondo e che l'universalità dei diritti umani viene, 

sempre più e gravemente, messa a repentaglio da alcuni governi autoritari; che vi sono 

numerosi tentativi da parte di movimenti di estrema destra e contrari alla parità di genere 

di limitare i diritti delle donne nei confronti del loro corpo, i diritti di lesbiche, gay, 

bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e i diritti fondamentali dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo; 

G. considerando che l'UE ha assunto l'impegno di promuovere la parità di genere e di 

garantire l'integrazione degli aspetti di genere in tutte le sue azioni; 

H. considerando che l'uguaglianza di genere è una condizione necessaria affinché le donne e 

le ragazze godano dei diritti umani ed è essenziale per attuare l'integrazione di genere 

attraverso i programmi strategici nazionali; 

I. considerando che la strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere prevede già 

l'integrazione di genere nella sua politica commerciale; 

J. considerando che in situazioni di conflitto armato le donne e i minori rifugiati, i 

richiedenti asilo e gli apolidi sono fra i gruppi più vulnerabili della società e che i rischi 

affrontati dalle adolescenti sfollate sono notevolmente amplificati durante le crisi 

umanitarie; 

K. considerando che negli ultimi anni alcuni paesi europei hanno assunto un atteggiamento 

meno tollerante nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; che l'UE deve dare 

l'esempio e seguire una linea coerente nelle sue politiche interne ed esterne; che gli Stati 

membri devono recepire la normativa europea nella normativa nazionale; 

L. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti costituiscono diritti 

umani basilari e sono elementi essenziali della dignità umana; che tali diritti, inoltre, non 

sono ancora garantiti in ogni parte del mondo; 

M. considerando che le donne in tutto il mondo sono particolarmente colpite dalle 

conseguenze delle politiche in materia di clima, ambiente ed energia, rendendo la lotta 

contro la disparità di genere interdipendente con la lotta contro i cambiamenti climatici; 
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N. considerando che le donne e le ragazze con disabilità o appartenenti a minoranze culturali, 

tradizionali, linguistiche, religiose o a gruppi minoritari fondati sul genere o 

sull'orientamento sessuale corrono un rischio maggiore di diventare vittime di violenze, 

abusi, negligenza e di forme multiple di discriminazione sulla base della loro disabilità, 

del loro status minoritario e del loro genere; 

O. considerando che sul totale di 960 milioni di analfabeti nel mondo, due terzi sono donne e 

ragazze 11; che le ragazze continuano ad essere gravemente svantaggiate ed escluse dai 

sistemi di istruzione di molti paesi; che alle donne e alle ragazze viene negato l'accesso 

all'istruzione di elevata qualità e che sono costrette ad abbandonare gli studi in caso di 

matrimonio o della nascita di figli; 

P. considerando che in una dichiarazione del 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite a continuare ad attuare la 

risoluzione 1325, tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali (PAN) o altre strategie a 

livello nazionale; che a tutt'oggi solo 60 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui 17 Stati 

membri dell'UE, hanno elaborato e avviato tali piani; 

Q. considerando che tre quinti del miliardo di persone che vivono al di sotto della soglia di 

povertà sono donne; 

R. considerando che l'emancipazione economica delle donne è un modo per ampliare e 

rafforzare l'esercizio  dei loro diritti fondamentali a livello concreto; 

1. ritiene che le donne debbano svolgere un ruolo maggiore nei processi e nelle istituzioni 

nazionali e internazionali coinvolti nella prevenzione dei conflitti, nella promozione dei 

diritti umani e delle riforme democratiche, e sottolinea l'importanza del sostegno alla 

partecipazione sistematica delle donne quale elemento fondamentale nei processo di pace 

e nella ricostruzione post-bellica; sottolinea che la partecipazione delle donne ai colloqui 

per la risoluzione dei conflitti è essenziale per promuovere i diritti e la partecipazione 

delle donne e rappresenta un primo passo verso la loro piena inclusione nei futuri processi 

di transizione; invita la Commissione, l'Alto rappresentante e gli Stati membri a 

promuovere il ruolo delle donne in ogni quadro per la risoluzione dei conflitti e la 

costruzione della pace in cui sia rappresentata l'UE; 

2. condanna fermamente il continuo ricorso allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale 

e di genere nei confronti delle donne e delle ragazze quale arma di guerra; invita tutti i 

paesi, in particolare gli Stati membri dell'UE che non abbiano ancora agito in tal senso a 

elaborare piani d'azione nazionali al fine di attuare immediatamente la risoluzione 1325 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a formulare strategie per combattere in 

maniera diretta la violenza contro le donne; chiede un impegno globale per garantire 

l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 

sottolinea che le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune e le missioni 

dell'UE relative alla formazione, agli aspetti tecnici e all'assistenza nei paesi terzi devono 

contribuire alla lotta contro la violenza sessuale e di genere; evidenzia la necessità di 

utilizzare mezzi pacifici di risoluzione dei conflitti, includendo le donne al centro dei 

negoziati e delle azioni; 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_spa.pdf 
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3. riconosce che le ragazze e le donne sono particolarmente svantaggiate e a rischio e che è 

necessaria un'attenzione specifica per garantire alle ragazze e alle donne l'accesso 

all'istruzione, alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, onde consentirle di vivere libere 

da ogni forma di violenza, rimuovendo le pratiche e le legislazioni discriminatorie ed 

emancipando le ragazze e le giovani donne in tutto il mondo; 

4. chiede un impegno globale per garantire preventivamente la sicurezza delle donne e delle 

ragazze fin dall'inizio di ogni emergenza o crisi, affrontando in maniera adeguata il rischio 

di violenza sessuale e di genere, rafforzando la sensibilizzazione, migliorando l'accesso 

alla giustizia per le donne e le ragazze nelle situazioni di conflitto e post-conflitto, 

aumentando la responsabilità e l'effettivo perseguimento degli autori di tali violenze, dato 

che l'impunità, ivi inclusa quella delle forze armate, resta uno degli ostacoli 

all'interruzione del circolo vizioso della violenza sessuale in alcuni paesi, e garantendo 

l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compreso l'aborto sicuro e 

legale per le vittime di stupri di guerra; 

5. condanna il fatto che, nei paesi in cui vige la pena di morte, essa viene eseguita contro le 

donne con metodi equivalenti alla tortura (come la lapidazione) e con l'umiliazione 

corporale (come le impiccagioni pubbliche) quale forma di intimidazione nei confronti 

delle altre donne; condanna fermamente tutte le forme di tortura specifica di genere, in 

particolare la lapidazione e il delitto d'onore; 

6. sottolinea che la violenza contro le donne e la violenza di genere rappresentano una 

violazione dei diritti fondamentali e una forma estrema di discriminazione, che è nel 

contempo la causa e la conseguenza delle disuguaglianze di genere, dentro e fuori dell'UE; 

7. denuncia il fatto che le donne e le ragazze rappresentano il 98 % delle vittime della tratta 

di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale; chiede agli Stati membri di 

incrementare gli sforzi nella lotta contro questa pratica che viola i diritti fondamentali 

delle donne e dei minori; 

8. ribadisce che le differenze religiose, culturali e di tradizioni non possono in alcun caso 

giustificare la discriminazione né alcuna forma di violenza, in particolare contro le donne 

e le ragazze, come la mutilazione genitale femminile, la violenza sessuale, il 

femminicidio, i matrimoni precoci e forzati, la violenza domestica, i delitti o la violenza 

per questioni d'onore e qualsiasi altra forma di tortura e uccisione come la lapidazione; 

9. ribadisce che la mutilazione genitale femminile (MGF) costituisce una grave violazione 

dei diritti umani a cui andrebbe prestata particolare attenzione nel dialogo dell'UE con i 

paesi terzi in cui la diffusione di tale pratica è significativa; ricorda che la MGF ha 

conseguenze gravi e durature sulla salute delle donne e, quindi, anche sullo sviluppo; 

10. rileva che le misure volte ad affrontare la violenza di genere devono occuparsi anche della 

violenza online, inclusi le molestie, il bullismo e l'intimidazione, e agire per creare un 

ambiente online che sia sicuro per le donne e le ragazze; 

11. 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; 
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12. chiede che si analizzino i dati sulla violenza di genere suddivisi per regione, al fine di 

adattare con maggiore efficacia le azioni intraprese per il miglioramento delle condizioni 

delle donne in regioni specifiche; 

13. accoglie con favore la proposta della Commissione, del 4 marzo 2016, concernente 

l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale 

giuridicamente vincolante che mira a prevenire e a combattere la violenza contro le donne; 

ritiene che ciò condurrà a una maggiore efficienza e coerenza nelle politiche interne ed 

esterne dell'UE e rafforzerà la responsabilità dell'UE e il suo ruolo nella lotta alla violenza 

contro le donne e alla violenza di genere a livello internazionale; esorta la Commissione e 

il Consiglio ad adoperarsi al massimo affinché l'UE firmi e concluda la convenzione, 

incoraggiando nel contempo i 14 Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a 

firmare e ratificare la convenzione di Istanbul e a garantire che sia applicata in maniera 

corretta; 

14. invita la Commissione a elaborare con urgenza una strategia europea per la lotta contro la 

violenza di genere che includa uno strumento giuridico per combattere e prevenire ogni 

forma di violenza contro le donne nell'UE; 

15. deplora l'assenza di politiche di prevenzione sulla violenza di genere e la mancanza di 

sostegno alle vittime; denuncia il fatto che in molti paesi un numero elevato di aggressori 

resta impunito; invita il SEAE a condividere le migliori prassi con i paesi terzi sulle 

procedure legislative e i programmi di formazione per il personale di polizia, giudiziario e 

per i dipendenti pubblici; esorta l'UE a sostenere le organizzazioni della società civile che 

si dedicano alla tutela dei diritti umani e alla promozione della parità di genere nei paesi 

terzi e a collaborare da vicino con le organizzazioni internazionali attive nel campo della 

parità di genere al fine di creare sinergie e promuovere l'emancipazione delle donne; 

16. riconosce che, a livello mondiale, l'età media di ingresso nella prostituzione è compresa 

tra i 12 e i 14 anni, e che prostituzione e sfruttamento sessuale sono questioni 

caratterizzate da una forte componente di genere e rappresentano una forma di violenza di 

genere contraria ai principi dei diritti umani, tra i quali uno dei principi cardine è quello 

della parità di genere; invita la comunità internazionale a sviluppare misure concrete volte 

a ridurre la domanda di donne, ragazze, uomini e ragazzi nella prostituzione, quale 

strategia chiave per prevenire e ridurre la tratta di esseri umani; 

17. chiede l'attuazione di leggi e politiche che colpiscano direttamente gli autori di reati allo 

scopo di ridurre la domanda di sfruttamento sessuale, depenalizzando nel contempo gli 

individui che si prostituiscono e fornendo loro servizi di assistenza, compresa quella 

sociale, legale e psicologica di alta qualità per chi desidera uscire dalla prostituzione; 

18. 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, ed evidenzia l'importanza 

di combattere gli stereotipi che rafforzano la posizione di subordinazione delle donne 

nella società e costituiscono una delle cause principali della disuguaglianza tra uomini e 

donne, delle violazioni dei diritti umani delle donne e della violenza di genere; evidenzia 

l'importanza di realizzare campagne di sensibilizzazione dirette a tutti gli strati della 

società, di definire strategie atte a incoraggiare le donne e a coinvolgere gli uomini, di 

coinvolgere maggiormente i mezzi di comunicazione e di integrare le questioni di genere 

nell'istruzione e in tutte le politiche e iniziative dell'UE, inerenti soprattutto all'azione 
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esterna, alla cooperazione, all'aiuto allo sviluppo e agli aiuti umanitari; invita il SEAE e la 

Commissione a evidenziare il coinvolgimento degli uomini e dei ragazzi nelle campagne 

di informazione e di sensibilizzazione sui diritti delle donne, nel loro duplice ruolo di 

destinatari di riferimento e artefici del cambiamento; rileva che va prestata particolare 

attenzione alle disposizioni costituzionali, legislative e regolamentari che discriminano le 

donne in base al loro sesso;  

19. 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 ostacolo all'emancipazione delle donne; 

20. evidenzia l'importanza dell'impegno delle autorità a sviluppare campagne educative 

rivolte agli uomini e alle generazioni più giovani, con l'obiettivo di coinvolgere uomini e 

ragazzi in quanto interlocutori, prevenendo ed eliminando gradualmente tutti i tipi di 

violenza di genere e promuovendo l'emancipazione femminile; 

21. sottolinea la necessità di migliorare l'accesso delle donne e delle ragazze a tutti i livelli di 

istruzione e di rimuovere tutti gli ostacoli frapposti all'apprendimento, soprattutto nelle 

comunità più povere e più emarginate, inoltre è necessario sostenere la formazione 

professionale delle donne e la creazione di programmi di formazione sulla parità di genere 

per i professionisti dell'istruzione nei paesi terzi, in quanto l'istruzione rivolta alle donne e 

alle ragazze ha dimostrato di migliorare significativamente le loro prospettive future; 

esorta l'UE a includere tale priorità in tutte le sue attività diplomatiche, commerciali e di 

cooperazione allo sviluppo e raccomanda di prendere in considerazione e di applicare la 

dimensione di genere nel bilancio di tutti i programmi e di tutte le misure che prevedono 

finanziamenti nel settore dell'istruzione e della formazione delle donne e delle ragazze; 

evidenzia che è necessario portare avanti l'istruzione rivolta ai minori, ai giovani e alle 

donne nei campi di rifugiati e nelle zone di conflitto, nonché negli ospedali; 

22. esorta tutti gli Stati membri ad accelerare l'attuazione degli obblighi e degli impegni 

relativi ai diritti delle donne come previsto dalla convenzione sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro le donne nel contesto della piattaforma d'azione di 

Pechino, nonché ad appoggiare le organizzazioni civili dedicate alla promozione della 

parità di genere; 

23. esprime preoccupazione per l'industria della surrogazione che tratta il corpo delle donne 

come una merce sul mercato internazionale della riproduzione, e deplora il fatto che 

l'industria della surrogazione sfrutta in misura ampia le donne vulnerabili, provenienti 

principalmente dal sud del mondo; 

24. condanna il fatto che, ogni anno, oltre 500 000 donne nel mondo muoiono di parto1 e che i 

diritti sessuali e riproduttivi delle donne sono spesso violati; sottolinea che un'assistenza 

sanitaria adeguata, a costi accessibili, e il rispetto universale nonché l'accesso 

all'educazione e ai servizi in ambito sessuale e riproduttivo contribuiscono all'assistenza 

prenatale e alla capacità di evitare le nascite ad alto rischio, nonché a ridurre la mortalità 

neonatale e infantile; 

25. esorta l'UE e gli Stati membri a riconoscere il diritto inalienabile delle donne e delle 

                                                 
1 Fonte: UNICEF. 
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ragazze  all'integrità fisica e a prendere decisioni liberamente e, non da ultimo, il diritto di 

accedere alla pianificazione familiare volontaria, alla salute materna e ai servizi di 

interruzione della gravidanza sicuri e legali, che sono mezzi importanti per salvare la vita 

delle donne, e a riconoscere il diritto di essere libere dalla violenza, compresa la 

mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati e lo stupro coniugale; 

26. invita l'UE e la comunità internazionale a lavorare attivamente al nuovo obiettivo di 

sviluppo sostenibile in materia di parità di genere (OSS 5) e ad aumentare i fondi ad esso 

destinati, mantenendo nel contempo l'attenzione puntata sull'importanza dell'accesso a 

un'educazione sessuale completa e dell'accesso universale ai diritti in materia di salute 

sessuale e riproduttiva; 

27. deplora il fatto che le donne in tutto il mondo continuino ad affrontare sfide enormi nella 

ricerca e nel mantenimento di lavori dignitosi, come dimostrato dalla relazione "Donne e 

lavoro 2016" dell'Organizzazione internazionale del lavoro; 

28. si rammarica che il soffitto di vetro per le donne nel mondo degli affari, il divario 

retributivo tra i generi e il mancato incoraggiamento da parte della società nei confronti 

dell'imprenditorialità femminile siano tuttora un fenomeno globale; chiede iniziative volte 

ad accrescere l'emancipazione femminile, soprattutto nel campo del lavoro autonomo e 

delle PMI; 

29. si rammarica che troppo spesso le donne sono discriminate rispetto agli uomini per quanto 

riguarda l'accesso alle risorse finanziarie, come i prestiti bancari; sottolinea il fatto che 

l'emancipazione femminile in campo imprenditoriale si è rivelata essere un fattore vitale 

per stimolare l'economia e, nel lungo termine, per combattere la povertà; 

30. raccomanda di prendere in considerazione lo sviluppo e l'adozione di uno strumento 

internazionale vincolante a livello delle Nazioni Unite sulla violenza di genere, dotato di 

un proprio organo di controllo specifico; raccomanda di prendere in considerazione e di 

applicare la dimensione di genere nel bilancio di tutti i programmi e di tutte le misure che 

prevedono finanziamenti nel settore dell'istruzione e della formazione delle ragazze e delle 

donne; 

31. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE ad attuare il bilancio di genere in tutti i 

finanziamenti pertinenti dell'UE; 

32. evidenzia la necessità di garantire che i professionisti sanitari, le forze dell'ordine, i 

pubblici ministeri, i giudici, i diplomatici e il personale di mantenimento della pace 

nell'UE e nei paesi terzi ricevano una formazione adeguata per aiutare e sostenere le 

vittime di violenza, soprattutto donne e bambini, in situazioni di conflitto e operazioni sul 

campo; 

33. deplora il fatto che in taluni paesi terzi sia considerato legittimo il matrimonio tra un 

adulto e una minore, coinvolgendo in alcuni casi spose di età inferiore ai 9 anni (spose 

bambine); 

34. evidenzia che la parità di genere non si riferisce solo a uomini e donne, ma comprende 

tutta la comunità LGBTI; 
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35. esprime preoccupazione per il fatto che, negli ultimi anni, i movimenti di estrema destra e 

quelli contro la parità di genere hanno in alcuni paesi conquistato terreno tra l'opinione 

pubblica; osserva che tali movimenti rischiano di compromettere i risultati raggiunti 

nell'ambito dei diritti delle donne, della parità di genere e dei diritti dei migranti e mirano 

a ostacolare le leggi e le politiche tese a proteggere le persone LGBTI contro i reati 

generati dall'odio e la discriminazione; 

36. deplora e condanna il fatto che in alcuni paesi terzi l'omosessualità è un reato, punibile in 

alcuni casi con la pena capitale; invita l'UE e gli Stati membri a promuovere e a tutelare in 

modo più incisivo nella loro politica estera l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle 

persone LGBTI; 

37. evidenzia la necessità di integrare maggiormente le questioni di genere negli aiuti 

umanitari erogati dall'UE; 

38. esprime profondo rammarico per la mancanza di parità di genere nell'ambito politico e per 

la sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale politico, sociale ed 

economico, il che compromette i diritti umani e la democrazia; ritiene che i governi 

debbano mirare alla parità di genere nei processi di sviluppo e mantenimento della 

democrazia e debbano combattere ogni forma di discriminazione di genere nella società; 

sottolinea che le relazioni delle missioni di osservazione elettorale contengono 

orientamenti precisi per il dialogo politico dell'UE con i paesi terzi al fine di migliorare la 

partecipazione delle donne al processo elettorale e alla vita democratica del paese; 

39. ricorda che il piano di azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile 

nella cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti fondamentali dell'UE per 

migliorare la parità di genere nei paesi terzi, e ritiene pertanto che il secondo piano 

d'azione per la parità di genere debba assumere la forma di una comunicazione della 

Commissione; invita la Commissione a tenere conto della risoluzione del Parlamento sul 

rinnovamento del piano d'azione per la parità di genere; 

40. invita l'UE a rivedere le proprie politiche in materia di commercio internazionale e ad 

adottare un approccio in cui i diritti umani, dei lavoratori, dei consumatori e quelli 

ambientali abbiano la priorità e siano di orientamento per il commercio e gli investimenti 

nazionali e transnazionali; 

41. esorta l'UE a garantire che siano inserite salvaguardie in materia di parità di genere e di 

diritti umani fondamentali, in particolare per le donne e le ragazze, nelle strategie 

nazionali sui diritti umani e nei dialoghi politici, così come in tutti gli accordi economici e 

commerciali dell'UE con i paesi terzi in veste di clausole giuridicamente vincolanti; invita 

a stabilire la conformità con i valori fondamentali dell'UE quale criterio per il sostegno di 

bilancio; 

42. evidenzia che le imprese europee che operano in tutto il mondo svolgono un ruolo 

fondamentale nella promozione della parità di genere, in quanto possono agire da 

modello; 

43. segnala l'importanza di introdurre misure positive, quali le quote, per promuovere la 

partecipazione delle donne negli organi politici, nel processo democratico e nel processo 

decisionale economico; 
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44. chiede che si utilizzino indicatori qualitativi e quantitativi attenti alla dimensione di 

genere e che si raccolgano tempestivamente dati disaggregati per genere nell'ambito del 

processo di monitoraggio e valutazione del nuovo piano d'azione per l'uguaglianza di 

genere; 

45. deplora il fatto che alcuni paesi limitino ancora la partecipazione delle donne alle elezioni; 

46. sottolinea che la comunità internazionale ha indicato come prioritaria la situazione delle 

donne con disabilità; rimanda alle conclusioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite 

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

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

cooperazione con le persone con disabilità, riconoscendone l'autonomia, nonché insieme 

alle organizzazioni attive nell'ambito della disabilità; sottolinea l'esigenza di un regolare 

controllo delle istituzioni e di una formazione adeguata per i prestatori di assistenza; 

chiede all'UE di includere la lotta contro la discriminazione basata sulla disabilità nelle 

sue politiche di azione esterna, cooperazione e di aiuto allo sviluppo, incluso lo strumento 

europeo per la democrazia e i diritti umani; 

47. condanna le violazioni dei diritti umani, riguardanti principalmente le molestie e la 

violenza sessuale, ai danni delle donne che vivono in territori occupati nella regione euro-

mediterranea e sono utilizzate dalle forze occupanti per intimidire la loro intera società 

nella lotta per il diritto legittimo all'autodeterminazione; richiama l'attenzione sul ruolo 

svolto dalle donne nel mantenimento della pace, nella promozione del dialogo e nella 

risoluzione dei conflitti con l'obiettivo di affrontare le violazioni dei diritti delle donne 

nella zona euro-mediterranea e di proteggerle da ogni forma di violenza, compresa quella 

inflitta dalle forze di occupazione straniere; 

48. invita gli Stati membri in cui la crisi migratoria ha causato un deterioramento significativo 

nella tutela dei diritti delle donne a monitorare i centri per i rifugiati e le loro immediate 

vicinanze al fine di prevenire atti di violenza, inclusa la violenza sessuale, e ad assicurare i 

responsabili alla giustizia; 

49. sottolinea la vulnerabilità dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo, soprattutto delle 

donne, dei giovani, o degli appartenenti a gruppi emarginati, ed evidenzia la necessità 

urgente di sviluppare canali sicuri e legali per la migrazione, garantendo nel contempo 

l'accesso al ricongiungimento familiare, all'istruzione pubblica gratuita, ai servizi sanitari, 

con particolare riferimento alla salute sessuale e riproduttiva, all'alloggio e al sostegno 

psicologico e concedendo visti umanitari; invita gli Stati membri a garantire che i diritti 

delle donne migranti o rifugiate, quali l'accesso ai visti, i diritti di soggiorno legale e i 

diritti sociali, siano accordati individualmente e non in base al loro stato civile o alla 

rispettiva relazione coniugale; 

50. sottolinea che il massiccio movimento di migranti e richiedenti asilo espone 

sproporzionatamente le donne e le ragazze alla violenza e alla discriminazione di genere 

nei paesi di transito e in quelli di destinazione; rileva che alcune donne e ragazze rifugiate 

e migranti sono vittime di violenza sessuale da parte dei trafficanti di migranti e diventano 

anche vittime della tratta di esseri umani; chiede alle agenzie dell'UE e alle autorità degli 

Stati membri incaricate dell'applicazione della legge di impartire una formazione adeguata 

al loro personale affinché tenga conto delle esigenze e delle vulnerabilità specifiche delle 

donne e delle ragazze rifugiate; 
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51. si rammarica profondamente che il popolo Rom, e in particolare le donne Rom, continuino 

a essere oggetto di diffusa discriminazione e sentimenti antirom, condizioni che 

alimentano il ripetersi di svantaggi, esclusioni, segregazioni ed emarginazioni; invita l'UE 

e gli Stati membri a rispettare pienamente i diritti umani del popolo Rom assicurando il 

diritto all'istruzione, ai servizi sanitari, all'occupazione, all'alloggio e alla tutela sociale; 

52. sollecita a investire sulle donne e sui giovani quale modo efficace per combattere la 

povertà, soprattutto quella femminile; 

53. evidenzia l'importanza di continuare a lottare contro il divario retributivo di genere, 

accelerando il processo volto a raggiungere le percentuali fissate dalla Commissione 

relativamente alle donne in posizioni di vertice; 

54. si oppone a qualsiasi legge, regolamento o pressione dei governi per limitare 

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

genere; 

55. si rammarica per il fatto che le donne sono sottorappresentate nei processi decisionali in 

ambito economico, politico e sociale; ritiene che la rappresentanza delle donne nei 

processi decisionali in ambito politico, economico e sociale sia una questione di diritti 

fondamentali e di democrazia; raccomanda l'introduzione di sistemi di parità e di quote di 

genere, quali strumenti temporanei e legali per promuovere la partecipazione delle donne 

agli organi politici e al processo democratico, soprattutto come candidate, legiferando 

affinché la stessa partecipazione possa avere luogo anche in grandi imprese pubbliche e 

private; 

56. esorta gli Stati membri, la Commissione e il SEAE a concentrarsi sull'emancipazione 

economica e politica delle donne nei paesi in via di sviluppo, promuovendone la 

partecipazione nelle imprese e nell'attuazione di progetti di sviluppo locali e regionali; 

57. promuove la partecipazione attiva delle donne nei sindacati e in altre organizzazioni, come 

elemento importante per l'introduzione delle questioni di genere nelle condizioni di 

lavoro; 

58. chiede il potenziamento dei diritti degli anziani, soprattutto delle donne anziane, 

combattendo tutti i tipi di discriminazione e consentendo loro di vivere dignitosamente e 

in sicurezza come membri a pieno titolo della società. 



 

AD\1109191IT.docx 13/13 PE589.216v02-00 

 IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 8.11.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

26 

5 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin 

Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García 

Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Krisztina Morvai, Maria 

Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Liliana 

Rodrigues, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-

Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Izaskun Bilbao Barandica, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, 

Mariya Gabriel, Constance Le Grip, Marc Tarabella, Julie Ward 

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

momento della votazione finale 

John Stuart Agnew, Doru-Claudian Frunzulică 

 
 


