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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 è ampiamento riconosciuto che il genere rientra nell'ambito 

dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, che è uno dei motivi di protezione ai 

sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e 

del relativo Protocollo del 1967 (Convenzione sui rifugiati), che la persecuzione basata 

sul genere costituisce un motivo per richiedere e ottenere protezione a norma dei quadri 

giuridici internazionali e dell'UE, compresa la Convenzione di Istanbul, e che le donne 

in tutto il mondo sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza sessuale e da altre 

forme di violenza di genere nonché in modi specifici durante i conflitti armati e le 

guerre; 

B. considerando che, nell'attuale crisi dei rifugiati, le donne che viaggiano sole o con 

bambini, le donne responsabili della famiglia, le donne in gravidanza e in allattamento, 

le persone con disabilità, le ragazze adolescenti e le donne anziane sono particolarmente 

vulnerabili lungo le rotte migratorie verso l'Europa e affrontano rischi notevolmente 

superiori di subire violenza di genere; 

C. considerando che, secondo gli orientamenti dell'UNHCR sulla persecuzione di genere 

del 2002, la definizione di rifugiato dovrebbe comprendere le richieste per ragioni 

legate al genere e chi concede l'asilo dovrebbe adottare "un'interpretazione sensibile al 

genere" dei motivi per cui è richiesta la protezione nonché garantire una procedura non 

discriminatoria; 

D. considerando che, secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le 

migrazioni (OIM), dal 2014 oltre 15 000 migranti hanno perso la vita o risultano 

dispersi nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa; che il Mediterraneo 

centrale è rimasto la rotta più letale, con quasi due morti ogni 100 migranti nel 2015, il 

che è inaccettabile; 

E. considerando che la Convenzione di Istanbul, in particolare l'articolo 60, impone alle 

parti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la 

violenza di genere nei confronti delle donne possa essere riconosciuta come una forma 

di persecuzione e di accertarsi che ai motivi per la concessione dell'asilo indicati nella 

Convenzioni sui rifugiati del 1951 sia applicata un'interpretazione sensibile al genere;  

F. considerando l'urgente necessità di predisporre percorsi legali e sicuri verso l'Unione, 

anche in una prospettiva di genere, e che i visti umanitari possono integrare, ma non 

sostituire, altri percorsi sicuri quali il reinsediamento e l'ammissione umanitaria;   

G. considerando che l'attuale impossibilità di richiedere protezione per motivi umanitari al 

di fuori dell'Unione costringe i richiedenti asilo a entrare in Europa in modo irregolare, 

mettendo a repentaglio la loro vita e la loro salute, con particolari conseguenze di 

genere per le donne, le ragazze e le persone LGBTI, tra cui lo stupro, la violenza e il 

fatto di diventare vittime di sfruttamento sessuale ed economico da parte di passatori e 
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trafficanti; 

H. considerando che l'istituzione di un visto umanitario consentirà alle persone vulnerabili 

e a chi affronta problemi specifici come i malati, le persone con disabilità, le famiglie, 

le donne, le gestanti, i minori, gli anziani e le persone LGTBI di accedere alle procedure 

di asilo e alla protezione umanitaria, in modo da viaggiare in sicurezza verso l'Europa, 

dove sarà trattata la loro richiesta di asilo o di protezione umanitaria;  

I. considerando che le donne e le ragazze, nei paesi di origine, possono essere vittime di 

forme specifiche di persecuzione e discriminazione basate sul genere, tra cui, a titolo 

esemplificativo, la mutilazione genitale femminile, il matrimonio forzato, la violenza 

domestica, lo stupro, la violenza sessuale e i cosiddetti "delitti d'onore"; 

J. considerando che, secondo l'UNHCR, nel 2017 le donne costituivano tra il 9 e il 22 % 

degli arrivi via mare in Italia, Grecia e Spagna 1, e che la notevole discrepanza di genere 

è legata alla vulnerabilità specifica delle donne, compresa la dipendenza economica e di 

altro genere; 

K.  considerando che le donne e le ragazze sono esposte a un rischio elevato di subire 

violenze e abusi sessuali e fisici, compreso lo stupro, e tendono a essere più vulnerabili 

a tutte le forme di sfruttamento, tra cui lo sfruttamento del lavoro e lo sfruttamento 

sessuale, lungo le rotte migratorie verso l'UE; che spesso sono costrette a ricorrere al 

sesso di sopravvivenza per poter proseguire il viaggio; che i gruppi criminali, i passatori 

e i trafficanti approfittano dell'assenza di passaggi sicuri verso l'Unione europea; 

L. considerando che le ragazze e le donne vittime della violenza di genere e bisognose di 

protezione internazionale possono essere restie a indicare la reale portata della 

persecuzione subita o temuta e che, pertanto, hanno bisogno di un ambiente che le 

sostenga, in modo da essere rassicurate circa la riservatezza; 

1. sottolinea la pressante necessità di predisporre percorsi sicuri e legali verso l'Unione 

europea, uno dei quali dovrebbe essere costituito dai visti umanitari; osserva che ciò è 

importante in una prospettiva di genere, dato che le donne e le persone LGBTI sono 

particolarmente vulnerabili e quindi maggiormente esposte alla violenza sessuale e di 

genere lungo le rotte e nei centri di accoglienza; 

2. si rammarica dell'alto livello di disparità tra le donne e gli uomini che sono costretti a 

lasciare i loro paesi di origine in cerca di protezione internazionale;  sottolinea che 

spesso la vulnerabilità economica e altri tipi di dipendenza pongono le donne e le 

ragazze di paesi terzi in una situazione in cui è ancor più difficile rispetto agli uomini 

fare richiesta di asilo in condizioni di sicurezza;  

3. condanna l'attuale situazione in cui, per chiedere asilo nell'UE, le donne, le ragazze e le 

persone LGBTI si espongono a gravi rischi di violenze sessuali e violenze di genere 

lungo le rotte e nei centri di accoglienza; 

4. sottolinea che la violenza di genere, compresa la violenza sessuale, ha gravi 

conseguenze sulla vita e sulla salute delle donne e delle ragazze, il che può ripercuotersi 

                                                 
1  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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sulla salute mentale delle donne e causare disturbi da stress post-traumatico nonché 

ansia e depressione; 

5. sottolinea che le donne, le ragazze e le persone LGBTI che dichiarano un fondato 

timore di una persecuzione basata sul genere devono poter richiedere in sicurezza visti 

per motivi umanitari; 

6. chiede l'istituzione di uno strumento distinto per i visti umanitari, in aggiunta e a 

completamento di un programma dell'Unione sul reinsediamento e l'ammissione 

umanitaria, al fine di fornire un accesso sicuro e legale al territorio dell'UE alle persone 

bisognose di protezione internazionale, garantendo nel contempo un approccio attento 

alla prospettiva di genere e un'efficace protezione delle vittime di persecuzione basata 

sul genere, nel qual caso è di fondamentale importanza che il processo sia gestito con 

sensibilità e rispetto, con la piena consapevolezza della complessità e delle vulnerabilità 

di tutti i richiedenti, in particolare delle donne, dei minori e delle persone LGBTI; 

7. sottolinea che lo strumento del visto umanitario dovrebbe anche includere le richieste di 

protezione umanitaria basate sulle condizioni di salute, su motivi familiari impellenti, 

quando questi non costituiscono giustificazione per il ricongiungimento familiare, sui 

motivi di sfollamento a causa dei cambiamenti climatici e su altre esigenze imperative 

di protezione umanitaria; 

8. sottolinea che le forme di violenza e di discriminazione basate sul genere, inclusi, ma 

non a titolo esclusivo, lo stupro e la violenza sessuale, la mutilazione genitale 

femminile, i matrimoni forzati, la violenza domestica, i cosiddetti delitti d'onore e la 

discriminazione di genere tollerata dallo Stato, rappresentano una forma di persecuzione 

e dovrebbero essere una valida ragione per richiedere asilo o protezione umanitaria e 

che ciò dovrebbe trovare riscontro nel nuovo strumento; invita pertanto la Commissione 

a riconoscere la persecuzione basata sul genere come motivo valido per richiedere la 

protezione internazionale, nonché a garantire l'inclusione della prospettiva di genere in 

tutte le fasi della procedura di asilo, rispettando gli orientamenti dell'UNHCR del 2002 

sulla protezione internazionale: persecuzione di genere; 

9. avvisa che il nuovo strumento del visto umanitario non può costituire un modo per 

trasferire la responsabilità della valutazione delle richieste dei rifugiati a paesi esterni 

all'Europa, ma un modo per garantire ai richiedenti asilo e alle persone bisognose di 

protezione umanitaria di viaggiare in sicurezza verso l'Europa, dove sarà trattata la loro 

richiesta; ritiene che proposte come quella delle piattaforme di sbarco minino alla base i 

principi fondamentali della protezione internazionale ed europea dei rifugiati;  

10. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati disaggregati per 

genere nell'ambito dell'attuale crisi dei rifugiati e a garantire l'integrazione di una 

prospettiva di parità di genere nelle politiche di asilo pertinenti; 

11. ricorda che la normativa e le politiche volte a combattere la tratta di esseri umani non 

dovrebbero mai impedire l'accesso alle procedure di asilo dell'UE e dovrebbero cercare 

di aiutare i migranti e i rifugiati a evitare situazioni dannose di sfruttamento; 

12. critica la designazione dei paesi terzi come paesi di origine sicuri, paesi terzi sicuri e 

paesi di primo asilo e sottolinea che persino nei paesi considerati sicuri le donne 
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possono subire persecuzioni basate sul genere e che anche le persone LGBTI possono 

subire abusi, potendo pertanto presentare una legittima richiesta di protezione; 

13. chiede di porre immediatamente fine al trattenimento di minori, donne in gravidanza e 

in allattamento e vittime di stupro, violenza sessuale e tratta di esseri umani, e che sia 

predisposto un sostegno psicologico adeguato; 

14. sottolinea la necessità di un finanziamento destinato a sostenere in modo specifico le 

donne e le ragazze più vulnerabili della nostra società, segnatamente le donne disabili, 

le donne rifugiate e quelle vittime di tratta e abusi; 

15. invita gli Stati membri a fornire una formazione necessaria e sufficiente al personale e 

agli operatori sanitari che si occupano di minori, ragazze e donne vittime di violenza di 

genere al loro arrivo nell'UE, al fine di prestare servizi di cura e assistenza specializzati, 

compresa l'assistenza per la salute sessuale e riproduttiva e il sostegno psicologico; 

16. si rammarica che alcuni Stati membri non abbiano ratificato la Convenzione di Istanbul 

e ribadisce il suo invito a tutti gli Stati membri affinché ratifichino tale Convenzione e 

la attuino integralmente senza indugio; 

17. chiede una responsabilità condivisa e una stretta cooperazione tra i paesi europei, le 

organizzazioni internazionali, le parti interessate pertinenti e i settori, a diversi livelli; 

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la protezione delle persone bisognose 

di protezione internazionale è un problema che riguarda tutti, a cui occorre dare una 

risposta comune basata sul principio di solidarietà. 
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