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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: 

A. 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; 

B. considerando che, in tempi di conflitto armato, le donne e i minori, compresi le donne e 

i minori rifugiati, sono tra i gruppi più vulnerabili della società; 

C. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti si fondano su diritti 

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

ancora garantiti in ogni parte del mondo; 

D. considerando che la violenza nei confronti di donne, ragazze e bambine è una delle 

violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo e 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 di prim'ordine all'uguaglianza 

di genere; 

E. considerando che la strategia dell'UE in materia di uguaglianza tra uomini e donne 

prevede l'integrazione della parità di genere nelle sue politiche commerciali; 

1. ricorda che l'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta un principio fondamentale 

dell'Unione europea e degli Stati membri e che l'integrazione della dimensione di 

genere, così come sancito dai trattati, è uno degli obiettivi principali dell'Unione; chiede 

pertanto alla Commissione di integrare la dimensione di genere in tutti gli atti 

legislativi, gli orientamenti, le azioni e i finanziamenti dell'UE come principio cardine 

dell'Unione, prestando particolare attenzione alle politiche dell'UE in materia di 

relazioni esterne; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE e 

del consigliere principale del SEAE per le questioni di genere, garantendo un bilancio 

specificatamente destinato alla sua area di competenza; 

2. 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, pertanto, ritiene che il secondo piano 

d'azione per la parità di genere dovrebbe 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; 

3. chiede alla Commissione di inserire nei trattati di libero scambio con Paesi terzi dove 

sono carenti o assenti i diritti delle donne, clausole che invitino tali Stati ad attuare 

politiche attive per il riconoscimento di tali diritti; 

4. esorta gli Stati membri e la Commissione a fornire un sostegno continuo volto a 

proteggere i difensori dei diritti umani, le organizzazioni femminili e donne leader quali 

soggetti attivi impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti delle donne, 



 

PE610.560v02-00 4/8 AD\1138153IT.docx 

IT 

nonché nella sensibilizzazione su questo tema; 

5. esorta il SEAE a garantire che i risultati della 61a sessione della Commissione sulla 

condizione femminile (CSW) saranno inclusi nelle sue politiche e forniranno un nuovo 

impulso alla promozione dell'"emancipazione economica delle donne" per contrastare le 

disparità di genere nel mondo del lavoro che cambia; 

6. pone l'accento sul contributo positivo apportato dall'emancipazione delle donne nel 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile e di una società inclusiva, equa e pacifica; 

evidenzia che l'attenzione all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne è 

esplicita in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che sarebbe opportuno compiere 

maggiori sforzi al fine di perseguire la piena realizzazione dei diritti delle donne e 

l'effettiva attuazione delle politiche a sostegno della loro emancipazione economica e 

sociale e della loro partecipazione ai processi decisionali; sottolinea che occorrerebbe 

prestare particolare attenzione all'"emancipazione delle donne indigene"; 

7. segnala che le donne dovrebbero essere incoraggiate a organizzarsi, mediante sindacati, 

e che non dovrebbero essere discriminate nella ricerca di finanziamenti per le imprese; 

8. raccomanda vivamente di porre l'istruzione alla base delle politiche del SEAE al fine di 

garantire a tutti i minori l'accesso pieno e paritario all'istruzione, soprattutto nel contesto 

di crisi umanitarie e migratorie e conflitti in cui i minori possono essere privati 

dell'istruzione di base; sottolinea la necessità di adoperarsi in particolare per consentire 

alle ragazze un accesso all'istruzione privo di rischi; 

9. esorta il SEAE a promuovere il ruolo delle donne come costruttrici di pace, a 

incoraggiare la partecipazione delle donne alla leadership e al processo decisionale e a 

porre tali compiti al centro della strategia globale e dei dialoghi politici dell'UE, 

soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la promozione dei diritti 

umani e della riforma democratica nella ricostruzione post-conflitto; 

10. esprime preoccupazione per la situazione vulnerabile dei migranti, dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo, in particolare le donne e i bambini, nonché dei gruppi marginalizzati, e 

chiede lo sviluppo urgente di canali legali, sicuri e adeguati per la migrazione, 

adottando al contempo tutte le misure necessarie a garantire la loro protezione, quali la 

consulenza legale, il sostegno psicologico, spazi sicuri per le donne e i minori e 

l'accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, compreso l'aborto in condizioni di 

sicurezza, nonché altri servizi sanitari; sottolinea la necessità di procedure di 

ricongiungimento familiare per riconoscere diritti individuali alle donne e alle ragazze 

che si ricongiungono alle loro famiglie nell'UE, in modo da garantire che esse non siano 

costrette a dipendere da una relazione potenzialmente violenta con un familiare di sesso 

maschile per poter accedere alla sanità, all'istruzione o al lavoro; 

11. esorta l'UE a sostenere tutte quelle associazioni femminili che ogni giorno operano a 

sostegno delle donne che si trovano in contesti di crisi umanitarie e conflitti; 

12. condanna ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze e ogni forma di violenza 

di genere, tra cui la tratta di esseri umani, il matrimonio forzato, i delitti d'onore, la 

mutilazione genitale femminile e il ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; 

esorta l'UE e i suoi Stati membri a ratificare tutte le parti della Convenzione di Istanbul, 



 

AD\1138153IT.docx 5/8 PE610.560v02-00 

 IT 

il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che mira a prevenire e a 

combattere la violenza contro le donne, al fine di garantire coerenza tra l'azione interna 

ed esterna dell'UE in questo settore; sottolinea che le differenze religiose, culturali o 

tradizionali o qualsiasi altra circostanza non possono in alcun modo giustificare la 

discriminazione o qualsiasi forma di violenza; esorta l'UE ad attuare politiche attive ed 

efficaci per prevenire e combattere ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze e 

la violenza di genere; 

13. ribadisce con forza che uno degli ostacoli all'emancipazione economica delle donne è la 

violenza contro di esse, in particolare le molestie sessuali e gli atti di sessismo che 

molte donne sono costrette a subire nei luoghi di lavoro; 

14. condanna il fatto che in alcuni paesi terzi i matrimoni tra adulti e minori siano legali; 

15. chiede alla Commissione e agli Stati membri di contrastare in maniera effettiva ed 

efficace il traffico di esseri umani; alcune ricerche hanno infatti dimostrato che la 

maggior parte degli esseri umani coinvolti in questi traffici sono donne le quali, una 

volta giunte in Europa sono costrette ad alimentare il mercato della prostituzione; 

16. sottolinea che l'accesso all'assistenza sanitaria e il rispetto universale dei diritti in 

materia di salute sessuale e riproduttiva e l'accesso agli stessi contribuiscono 

all'assistenza prenatale e alla capacità di evitare le nascite ad alto rischio, riducendo la 

mortalità neonatale e infantile; sottolinea che la pianificazione familiare e l'accesso a 

prodotti per l'igiene femminile adeguati nonché all'assistenza sanitaria materna, 

prenatale e neonatale e a servizi per un aborto sicuro, sono elementi importanti per 

salvare la vita delle donne e contribuire ad evitare le nascite ad alto rischio e a ridurre la 

mortalità neonatale e infantile; 

17. condanna e si oppone a leggi, regolamenti e pressioni dei governi per limitare 

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

genere discriminate; 

18. ritiene inaccettabile che i corpi delle donne e delle ragazze, in particolare relativamente 

alla loro salute e ai loro diritti sessuali e riproduttivi, rimangano a tutt'oggi un campo di 

battaglia ideologico; chiede che l'UE e gli Stati membri riconoscano il diritto 

inalienabile delle donne e delle ragazze all'integrità fisica e alla possibilità di decidere 

autonomamente in tale ambito e condanna le frequenti violazioni dei diritti sessuali e 

riproduttivi delle donne, compresa la negazione dell'accesso ai servizi di pianificazione 

familiare, ai contraccettivi e all'aborto sicuro e legale; 

19. condanna fermamente la reintroduzione e l'espansione della norma "global gag" 

dell'amministrazione statunitense e il suo impatto sull'assistenza sanitaria e sui diritti 

delle donne e delle ragazze a livello mondiale, compresi l'educazione sessuale e l'aborto 

sicuro e legale; ribadisce il suo appello all'UE e agli Stati membri affinché colmino il 

divario finanziario lasciato dagli Stati Uniti nell'ambito della salute sessuale e 

riproduttiva e relativi diritti, in particolare mediante fondi esplicitamente destinati a 

garantire l'accesso al controllo delle nascite e all'aborto sicuro e legale, avvalendosi sia 

dei fondi nazionali che dei fondi di sviluppo dell'UE; 

20. condanna tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le persone LGBTI, in 
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particolare la configurazione dell'omosessualità come reato in alcuni paesi terzi; esorta 

il SEAE a sensibilizzare e promuovere a livello globale i diritti delle persone LGBTI 

mediante l'azione esterna dell'Unione per porre fine alla discriminazione di cui sono 

oggetto quotidianamente; 

21. 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 esorta 

pertanto gli Stati membri ad attuare nuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica per combattere la violenza contro le donne, le aggressioni sessuali, il bullismo 

online e altri stereotipi di genere; sottolinea l'importanza del coinvolgimento degli 

uomini e dei ragazzi in queste campagne, sia come destinatari delle campagne sia come 

agenti di cambiamento; 

22. segnala che i tassi delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale sono 

maggiori tra le donne e chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi volti ad 

attuare misure che contrastino la povertà e l'esclusione sociale nel quadro delle proprie 

politiche di sviluppo. 
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