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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: 

A. considerando che le donne rappresentano in media il 4,5 % dei detenuti nei 28 Stati 

membri e che l'aumento del numero di donne in carcere è in parte dovuto al 

peggioramento delle condizioni economiche per le donne; che la separazione delle donne 

detenute in base all'età è un principio fondamentale per la tutela dei minori; che ogni 

centro di detenzione dovrebbe avere un'ala in cui possano essere ospitati i detenuti 

vulnerabili; 

B. considerando che molto spesso le donne detenute sono madri e hanno la custodia esclusiva 

di bambini piccoli; che, a causa della copertura territoriale irregolare delle strutture in 

grado di accoglierle, queste donne sono spesso detenute lontano dai loro figli e subiscono 

maggiormente la rottura dei loro legami familiari; 

C. considerando che la natura non mista delle attività e l'isolamento dei reparti di detenzione 

femminili all'interno degli istituti penitenziari che ospitano detenuti di entrambi i sessi 

rendono particolarmente difficile per le donne servirsi dei servizi comuni, come i servizi 

igienici, gli spazi socioculturali, i campi sportivi o le biblioteche; che non tutte le donne 

detenute possono occupare un posto nei servizi centrali delle prigioni, in quanto è loro 

vietata la frequentazione di alcune strutture comuni; che siffatto accesso, che dovrebbe 

essere garantito alle donne detenute, aiuta queste donne a ricostruire la loro vita sociale e 

contribuisce a rendere la vita in carcere meno alienante, il che è un prerequisito per 

qualsiasi reinserimento; 

D. considerando che, in base all'articolo 19, paragrafo 7, delle norme penitenziarie europee, 

occorre adottare misure speciali per far fronte alle necessità igieniche delle donne e che, in 

base all'articolo 23, paragrafo 1, delle norme minime standard per il trattamento dei 

detenuti delle Nazioni Unite, nelle carceri femminili devono essere previste apposite 

strutture per tutte le cure necessarie prima e dopo il parto; che, tuttavia, tali norme sono 

raramente osservate negli Stati membri e che, come segnala l'Osservatorio penitenziario 

europeo, nella pratica le esigenze sanitarie delle donne non sono sempre ricordate o 

rispettate; 

E. considerando che, in base alle norme del Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, le carceri dovrebbero impiegare 

personale di entrambi i sessi, le persone private della libertà dovrebbero essere perquisite 

soltanto da persone dello stesso sesso e una perquisizione che imponga a un detenuto di 

spogliarsi dovrebbe essere effettuata in un luogo appartato e non sorvegliato da personale 

dell'altro sesso; che, in base alle norme minime standard per il trattamento dei detenuti 

delle Nazioni Unite, nessun membro del personale di sesso maschile deve accedere alla 

sezione riservata alle donne a meno che non sia accompagnato da un membro del 

personale di sesso femminile, e le detenute devono essere sorvegliate unicamente da 

personale di sesso femminile; che, tuttavia, che tali pratiche non sono sempre seguite negli 

Stati membri; 
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1. invita gli Stati membri a raccogliere informazioni su tutti gli aspetti della reclusione, a fare 

una ripartizione per genere di tutti i dati e a mettere a disposizione le statistiche al fine di 

comprendere i reati e le infrazioni più comuni commessi dalle donne, nonché a valutare 

anche forme alternative di detenzione per i reati minori; invita gli Stati membri, in tale 

contesto, a prendere tutte le misure necessarie per combattere il sovraffollamento 

carcerario, che non deve in alcun modo costituire un ostacolo all'efficace applicazione del 

principio di uguaglianza tra uomini e donne; 

2. invita gli Stati membri a garantire il soddisfacimento di tutte le necessità igieniche e 

sanitarie delle donne, anche con riferimento alla salute ginecologica, alle cure prima e 

dopo il parto, ai prodotti di igiene mestruale e alla salute sessuale e riproduttiva, e ad 

adottare misure adeguate per far fronte ai livelli sproporzionatamente elevati di utilizzo di 

stupefacenti fra le donne detenute; 

3. constata che le malattie mentali sono sovrarappresentate tra le donne in carcere e che le 

donne sono più inclini a commettere atti di autolesionismo o suicidio, ad avere problemi 

di droga o abuso di alcol e a subire forme di sfruttamento sessuale; invita gli Stati membri 

a migliorare le condizioni di detenzione per le donne tenendo conto delle loro esigenze 

specifiche, anche tramite sostegno psicologico e sociale, prevenzione, monitoraggio e un 

trattamento adeguato e sufficiente dei problemi di salute fisica e mentale; invita pertanto 

gli Stati membri a investire nella formazione di personale di sostegno qualificato, in modo 

da garantire che tali questioni siano affrontate e che possano essere apportati 

miglioramenti tangibili, e a provvedere, ove possibile, a separare le detenute in base all'età 

e ad adibire un'ala del carcere ai detenuti più vulnerabili; 

4. chiede agli Stati membri di prestare un'attenzione particolare alla protezione della salute, 

della dignità e dell'intimità delle donne nei centri di detenzione con riferimento alle loro 

esigenze specifiche mediche e igieniche, dato che tali esigenze possono essere trascurate o 

trattate in modo inappropriato a causa del numero limitato di donne presenti in tali centri; 

ricorda agli Stati membri che la riconquista dell'autostima è una componente essenziale 

della dignità umana; 

5. reputa essenziale prestare una particolare attenzione alle esigenze delle donne in stato di 

gravidanza in carcere, non soltanto durante la gravidanza ma anche dopo il parto, 

fornendo spazi adeguati per l'allattamento al seno e assistenza infermieristica qualificata e 

specializzata; ritiene opportuno riflettere su modelli alternativi che tengano conto del 

benessere dei minori in carcere; sostiene che la separazione automatica della madre dal 

figlio è causa di forti disturbi emotivi per quest'ultimo e può rappresentare una pena 

supplementare per la madre; chiede agli Stati membri di adottare disposizioni che 

consentano alle madri di rimanere il più a lungo possibile con i figli; invita gli Stati 

membri ad adottare misure di sostegno destinate alle detenute che sono madri, prevedendo 

un sostegno pratico e finanziario per i figli in visita e per le persone che li accudiscono, e 

allungando i tempi di visita per i figli e la durata delle chiamate telefoniche per le madri; 

invita gli Stati membri a fornire servizi di salute sessuale e riproduttiva alle donne 

detenute; 

6. invita gli Stati membri a cessare di tollerare la violenza contro le donne detenute e i 

trattamenti degradanti, che costituiscono una violazione dei diritti umani fondamentali; 

chiede agli Stati membri di adottare azioni proattive e preventive di lotta contro tutte le 
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forme di violenza perpetrata nei confronti delle donne e delle persone LGBTQI in carcere 

da parte del personale e degli altri detenuti; invita gli Stati membri ad adottare tutte le 

misure necessarie al fine di fornire un sostegno psicologico, mediante personale 

qualificato, a tutte le donne detenute che sono vittime di molteplici forme di violenza; 

7. sottolinea le difficili condizioni cui sono sottoposte le persone transgender all'interno degli 

istituti carcerari; esorta gli Stati membri a garantire l'accesso alle cure ormonali e a un 

sostegno psicologico per le persone in fase di transizione di genere, nonché a garantire il 

loro collocamento in carceri che corrispondano alla loro identità sessuale; 

8. sottolinea l'estrema vulnerabilità dei detenuti LGBTQI, che sono i più esposti al rischio di 

discriminazioni, abusi e violenze sessuali; chiede agli Stati membri di predisporre celle 

singole in modo da garantire la sicurezza, la dignità e l'intimità dei detenuti transessuali e 

intersessuali; 

9. incoraggia gli Stati membri in cui le prostitute sono detenute per il reato di adescamento a 

rivedere la loro normativa sulla base del modello svedese e a proporre strategie per aiutare 

le prostitute ad abbandonare la prostituzione; 

10. condanna, a tale riguardo, la pratica sistematica di ritirare il reggiseno alle donne in stato 

di fermo, una pratica che non è proporzionata ai rischi implicati; 

11. invita la Commissione a istituire in via prioritaria un piano d'azione per attuare e valutare 

la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del 

terrorismo con una strategia specifica legata all'approccio di genere, che comprenda 

raccomandazioni intese a prevenire la radicalizzazione delle donne in carcere sulla base 

delle migliori pratiche; invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a 

condividere le informazioni e le esperienze di cui dispongono al fine di adottare tutte le 

misure necessarie per prevenire la potenziale radicalizzazione delle donne in carcere; 

sottolinea che i gruppi terroristici potrebbero coinvolgere le donne in carcere ricorrendo a 

molti espedienti diversi, tra cui il matrimonio, e persuadendole a reclutare altre persone o 

a commettere atti di violenza; ricorda la necessità di attuare, durante e dopo il periodo 

della detenzione, misure di assistenza sociale volte a preparare e ad assistere i detenuti nei 

tentativi di reinserimento, con particolare riferimento alla ricerca di un alloggio e di 

un'occupazione, onde evitare l'esclusione sociale e i fenomeni di recidiva; 

12. reputa essenziale che le donne e le persone LGBTQI detenute abbiano un accesso 

adeguato ai servizi per la cura del corpo e l'igiene personale; sottolinea che la cura del 

corpo e l'igiene personale sono diritti inalienabili della persona e devono essere 

considerati correlati al benessere mentale; 

13. riconosce che il livello di istruzione delle donne detenute è mediamente abbastanza basso; 

invita, pertanto, gli Stati membri a dedicare un'attenzione supplementare ai programmi di 

istruzione e formazione professionale e alle misure di reinserimento sociale, onde 

facilitare il reinserimento delle donne nella società; 

14. esorta gli Stati membri a garantire il rispetto delle norme internazionali ed europee 

riguardo alla necessità di assumere persone di entrambi i sessi all'interno del personale 

carcerario, onde proteggere le donne detenute da violenze da parte del personale maschile; 
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15. ritiene fondamentale che siano adottate misure opportune per garantire il pieno ed equo 

reinserimento delle donne detenute, anche attraverso l'eliminazione delle pratiche che 

destinano le donne ad attività lavorative con retribuzioni inferiori rispetto a quelle degli 

uomini, ad esempio nei settori del tessile e delle pulizie, nonché attraverso l'attuazione di 

programmi di reinserimento specifici di genere; 

16. invita gli Stati membri a fornire una formazione adeguata al personale medico e 

penitenziario che è a contatto con le donne detenute, dato che le donne subiscono spesso 

abusi, violenze o sfruttamento specifici di genere da parte di altri detenuti o membri del 

personale. 
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