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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 l'ambiente familiare rappresenta il contesto propizio alla protezione dei 
diritti dei minori, garantendone un sano sviluppo della personalità, allo sviluppo delle loro 
capacità, all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'esercizio dei loro diritti e 
all'apprendimento dei loro doveri ma che in assenza di tale contesto tutti i minori inclusi 
gli orfani, i senzatetto e i profughi, devono, conformemente alla Convenzione delle
Nazioni Unite per i diritti dei minori (UNCRC) del 20 novembre 1989, poter godere di 
una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,

B. considerando che la strategia dell'UE sui diritti dei minori dovrebbe ancorarsi ai valori e ai 
principi così sanciti,

C. considerando che il prolungarsi delle liti tra genitori separati ha effetti nocivi sui figli,

D. considerando che devono essere riconosciuti i diritti del minore in quanto persone dotate
di personalità giuridica autonoma e che malgrado le legislazioni nazionali e internazionali 
le bambine e le donne sono frequentemente vittime di disparità giuridiche, sociali ed 
economiche che colpiscono l'esercizio dei loro diritti positivi e fondamentali quali il pari 
accesso all'istruzione, alla sanità, a cibi sicuri e all'acqua potabile e ai diritti degli 
adolescenti alla riproduzione,

E. considerando che i diritti e i valori fondamentali, inclusa la parità di genere, devono essere 
una componente essenziale dell'istruzione durante l'infanzia formando così la base delle 
successive fasi della vita,

F. considerando che è fondamentale introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche 
che riguardano l'infanzia, dal momento che la parità di genere inizia con il riconoscimento 
della parità fra bambini e bambine sin dai primi anni di vita;

G. considerando che le violazioni dei diritti umani ai danni di donne e ragazze immigrate 
sotto forma dei cosiddetti "delitti d'onore", matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre 
violazioni non possono avere alcuna giustificazione culturale o religiosa e non dovrebbero 
assolutamente essere tollerati;

H. considerando che in Europa i minori sono già esposti in tenera età ai film d'orrore, alla 
pornografia e alla violenza mediatica con la possibilità di devastanti conseguenze 
psicosociali, come per esempio ansia e depressione, maggiore aggressività, problemi 
scolastici,

1. rileva che la responsabilità di tutelare i diritti dei minori incombe in primo luogo ai 
governi nazionali; sottolinea che i diritti dei minori sono parte integrante dei diritti 
dell'uomo che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare ai sensi del 
diritto nazionale, comunitario e internazionale;
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2. sottolinea la necessità di ancorare una strategia per i minori ai valori e ai quattro principi 
basilari della UNCRC: a) protezione da ogni forma di discriminazione, b) necessità che 
l'interesse superiore del fanciullo costituisca l'oggetto di primaria considerazione, c) diritto 
alla vita e allo sviluppo e d) diritto di esprimere un'opinione, della quale va tenuto conto in 
tutte le decisioni riguardanti il minore;

3. rileva la necessità che la futura strategia riconosca il diritto all'istruzione sulla base delle 
pari opportunità e della non discriminazione;

4. rileva che impedire alle fanciulle di beneficiare della scolarizzazione, di praticare sport, 
quale il nuoto, per ragioni culturali non è giustificato da nessuna cultura o religione e non 
deve essere tollerato;

5. esprime preoccupazione per le molteplici violazioni dei diritti di cui sono vittime proprio 
le ragazze di famiglie immigrate; raccomanda con insistenza agli Stati membri di 
introdurre il divieto di indossare il velo e l'hijab quantomeno nella scuola primaria per 
consolidare maggiormente il diritto all'infanzia e garantire successivamente una libertà di 
scelta effettiva e non imposta;

6. rammenta il diritto dei bambini e delle bambine alla salute e, in particolare, il diritto alla 
salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, e constata che la protezione della salute 
delle madri deve far parte integrante della futura strategia sui diritti dei minori destinata a 
promuovere condizioni di vita e di lavoro adeguate alle donne incinte o che allattano e 
insiste sull'osservanza della legislazione vigente a protezione dei diritti delle lavoratrici, 
nonché un accesso paritario ed universale per tutte le donne alle cure sanitarie pre e 
postnatali di qualità nel settore pubblico onde ridurre la mortalità materna e infantile 
nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; sottolinea l'importanza vitale 
che il congedo di maternità ha per lo sviluppo del bambino, particolarmente tenuto conto 
dello stretto contatto con la madre non solo nei primi mesi di vita ma per tutto il primo 
anno di vita;

7. rammenta che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, concernente 
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento1, sancisce i 
diritti sul lavoro delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento, e impone ai datori 
di lavoro di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare che la donna o il nascituro 
siano esposti a rischi sanitari sul luogo di lavoro;

8. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle ragazze alle 
informazioni e all'educazione sui servizi sanitari e di salute riproduttiva;

9. rileva che la futura strategia comunitaria deve riconoscere il ruolo importante della 
famiglia quale istituto fondamentale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo 
sviluppo dei minori; è del parere che occorra tenere pienamente conto dei diritti 
dell'infanzia in sede di conciliazione della vita professionale e della vita familiare e 
nell'ambito delle problematiche attinenti all'orario di lavoro, sottolineando specialmente la 
situazione delle madri disabili e delle madri con bambini disabili,nonché nella 

                                               
1 GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
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formulazione di politiche di sostegno pubblico e privato ai figli e ai genitori affinché 
ambedue i genitori siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità 
educative e di assistenza; ritiene che si debba riconoscere che un numero crescente di 
persone vive oggigiorno nell'ambito di situazioni familiari alternative, che non 
corrispondono all'immagine della famiglia nucleare classica composta da madre, padre e 
loro figli biologici;

10. raccomanda la creazione e l'espansione delle reti regionali e locali, con il coinvolgimento 
delle autorità locali e centrali, delle ONG e delle organizzazioni per la protezione dei 
diritti dei minori, al fine di fornire servizi preventivi, di tutela e sostegno per i minori e le 
loro famiglie;

11. auspica la creazione di strutture adeguate negli Stati membri per aiutare i minori e i 
genitori ad adeguarsi a circostanze familiari mutate;

12. condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, psicologica e 
sessuale, quali la tortura, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, il sequestro dei minori, la 
tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza domestica, la pedopornografia, 
la prostituzione infantile, la pedofilia e le pratiche tradizionali violente quali la 
mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e i delitti d'onore;

13. sollecita gli Stati membri a prendere efficaci misure legislative e di altro tipo, tra cui la 
rilevazione di dati ripartiti per genere ed età per evitare ed eliminare tutti i tipi di violenza 
perpetrati sui rispettivi territori, nell'ambito privato e pubblico;

14. sollecita gli Stati membri a stimolare la sensibilità della classe medica in merito alle 
pratiche tradizionali violente e a garantire che i reati siano puniti di conseguenza nel 
quadro della legislazione vigente, ponendo particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ad 
inclusione delle donne e delle ragazze migranti, a chi appartiene a minoranze etniche e 
alle fanciulle disabili;

15. chiede agli Stati membri di adottare disposizioni di legge specifiche in materia di 
mutilazioni genitali femminili o una normativa che consenta di perseguire legalmente 
chiunque effettui questo tipo di mutilazioni;

16. invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo per gli operatori sanitari di registrare tutti i 
casi di mutilazione genitale femminile, anche in caso di sospetto di siffatte mutilazioni;

17. invita gli Stati membri a denunciare le violenze nei confronti delle donne basate sulla 
tradizione, a condannare le violazioni dei diritti umani delle ragazze immigrate, istigate 
dalle famiglie, e a verificare quali leggi possono essere applicate per riconoscere la 
responsabilità dei familiari, soprattutto nei casi dei cosiddetti "delitti d'onore";

18. sostiene che se si vuole individuare e affrontare precocemente la violenza e l'abuso dei 
minori, occorre ideare uno specifico protocollo procedurale per registrare e trattare questi 
casi, insieme a misure di formazione per il personale medico e sanitario responsabile della 
sfera relativa alla salute fisica e mentale dei minori;

19. ricorda che i minori e i giovani, a prescindere dall'età hanno il diritto di esprimere il 
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proprio parere; ritiene che sia bambini che bambine devono potersi esprimere e che questo 
diritto deve essere garantito al momento dell'elaborazione di una strategia dell'Unione 
europea per i diritti dei minori, ad inclusione anche di una partecipazione equilibrata di 
bambini e bambine;

20. incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che preveda l'obbligo di 
sanzioni nei confronti di chi pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori ed 
invita gli Stati membri e la Commissione europea a studiare la possibilità di adottare una 
strategia UE concertata conto il turismo sessuale, a sottoscrivere e promuovere codici di 
condotta presso l'industria alberghiera e turistica quale il codice di condotta ECPAT1 per 
la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale dei turisti del sesso del 21 aprile 
2004;

21. sottolinea che la maggior parte dei minori vittime della tratta di essere umani per ragioni 
di sfruttamento sessuale a fine commerciale, come ad esempio la prostituzione e la 
produzione di pedopornografia oltre che per i matrimoni coatti, sono ragazze adolescenti, 
il che fa della tratta di esseri umani un'importante questione di genere; rileva inoltre che 
anche all'interno dei gruppi impegnati a contrastare e ad arrestare la tratta di esseri umani, 
sono presenti atteggiamenti conservatori circa il rapporto tra i sessi e permangono le 
percezioni tradizionali del ruolo delle donne e delle ragazze;

22. invita gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto a ratificare il protocollo inteso a 
prevenire, debellare e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori 
approvato dall'ONU a Palermo nel 2000, e ad adottare tutte le misure necessarie per 
tutelare i minori vittime della tratta di essere umani, anche permettendo loro di 
soggiornare temporaneamente o definitivamente sul loro territorio;

23. invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure 
nazionali di attuazione della decisione quadro 2004/68/YHA del Consiglio del 22 
dicembre 2003 sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia 
infantile2 al fine di presentare una proposta per una modifica immediata delle disposizioni 
nazionali contrarie alla decisione stessa, nonché la ratifica da parte di tutti gli Stati membri 
del protocollo opzionale alla Convenzione per i diritti dei minori sulla tratta di minori, la 
prostituzione infantile e la pornografia infantile adottato dall'Assemblea Generale ONU il 
25 maggio 2000; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba 
essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia 
infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche e gli enti privati perché si 
impegnino a chiudere questi siti web illegali;

24. chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere a tutti i mezzi a loro 
disposizione, tra cui l'organizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione, per 
contrastare l'uso perverso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sia per 
la tratta di bambini e bambine sia per la pedopornografia, tenendo conto del fatto che i 
delitti sono tali anche su Internet;

                                               
1 ECPAT: rete di sostegno internazionale per far fronte alla Prostituzione minorile, alla Pedopornografia, alla 
Tratta dei minori a fini sessuali.
2 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.



AD\672574IT.doc 7/9 PE388.542v02-00

IT

25. invita gli Stati membri a esaminare il modo in cui migliorare la tutela dei giovani 
nell'ambito della violenza mediatica e a prendere in considerazione l'eventualità di un 
inasprimento della pena in caso di mancato rispetto di una siffatta tutela nel settore dei 
media;

26. sottolinea che la futura strategia e le azioni degli Stati membri dovrebbero comprendere 
misure di prevenzione e lotta contro le violenze commesse da minori, in particolare in 
ambito scolastico, tra l'altro mediante campagne di educazione civica, che promuova e 
insegni nelle scuole i principi etici e morali, e un'adeguata sensibilizzazione dei genitori,
degli educatori e del personale medico;

27. invita gli Stati membri a sottolineare maggiormente la responsabilità dei media e dei 
fornitori di servizi Internet nella lotta a tutte le forme di violenza contro i minori dei due 
generi, soprattutto combattendo la diffusione on-line della pornografia infantile e 
identificando e penalizzando gli utenti di questo materiale e inoltre promuovendo un 
contenuto mediatico rispettoso dei diritti e della dignità dei minori;

28. ricorda agli Stati membri che è necessario attuare immediatamente gli impegni presi a 
livello europeo e internazionale per la protezione dei diritti dei minori;

29. raccomanda che la futura strategia annetta un'importanza particolare all'assistenza medica, 
psicologica e sociale dei minori vittime di negligenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento 
e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell'interesse del minore e della dimensione di 
genere; ricorda che l'impatto della violenza indiretta sul benessere dei minori e la sua 
prevenzione va tenuto presente nei lavori della Commissione; sottolinea che questi 
problemi sono spesso collegati con la povertà e l'emarginazione sociale delle famiglie e 
che sono necessarie nuove politiche sociali che si concentrino maggiormente sulla 
solidarietà se si vuole affrontare questi problemi;

30. chiede che la futura strategia comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul 
genere e incentrate, tra l'altro, su campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e 
donne destinate ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori e alle comunità 
vulnerabili onde permettere l'emancipazione delle ragazze e una migliore difesa dei loro 
diritti; chiede che venga promossa l'attiva partecipazione dei ragazzi e degli uomini alle 
suddette misure preventive; invita la Commissione a subordinare la sua politica di aiuto 
allo sviluppo come pure i suoi accordi commerciali all'attuazione di legislazioni che 
garantiscano la parità tra uomini e donne e aboliscano ogni tipo di violenza verso le donne 
e i minori; 

31. incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, sia all'interno che all'esterno 
dell'Unione, pari accesso ai minori dei due generi a tutti i livelli dell'istruzione e della 
sanità, con particolare riguardo ai minori svantaggiati e ai minori appartenenti a 
minoranze etniche o sociali;

32. invita la Commissione, nelle sue relazioni con i paesi terzi, a incoraggiare la ratifica dei 
trattati internazionali per porre fine alla discriminazione contro le donne e per promuovere 
la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica, promuovendo così il 
benessere dei loro figli;
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33. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché i programmi di studio scolastici 
includano materiale sui diritti dell'uomo e i valori comuni alla base della cittadinanza 
democratica;

34. chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per genere e per età su tutte le forme 
di discriminazione e di violenza verso i minori, a integrare la dimensione di parità tra 
uomini e donne in tutte le politiche e strumenti della sua futura strategia, incluse le attività 
del forum per i diritti dei minori, e ad assicurare il monitoraggio e la valutazione di tali 
politiche anche tra l'altro mediante il "gender budgeting";

35. chiede alla Commissione di elaborare una relazione annuale dell'Unione europea sulla 
gioventù;

36. ricorda che l'efficacia della futura strategia richiede un impegno e l'adozione di azioni a 
lungo termine, una verifica più incisiva ed efficace dell'attuazione dei diritti dei minori 
mediante la definizione di indicatori e il coinvolgimento delle organizzazioni non 
governative, il coordinamento con le iniziative politiche nazionali e internazionali a favore 
dei diritti dei minori;

37. sollecita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per garantire la qualità dei 
propri servizi per la cura dei minori, visto che questi servizi danno ai minori una base 
solida per il futuro, oltre a rappresentare un vantaggio per i genitori, soprattutto per quanto 
riguarda lo sgravio di lavoro delle madri. Ciò a sua volta contribuisce a diminuire la 
povertà delle donne e quindi dei minori;

38. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare gli effetti 
deleteri degli alcolici sulle donne e i minori,

a) fornendo migliori informazioni alle donne sulla sindrome alcolica fetale,

b) garantendo adeguati servizi sanitari e di consultazione per le donne con problemi di 
alcolismo durante e dopo la gestazione, nonché per le donne e i minori provenienti da 
famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenza,

c) emanando una normativa più rigorosa in materia di pubblicità per le bevande alcoliche 
e la sponsorizzazione di manifestazioni sportive da parte dell'industria degli alcolici, 
vietandone la pubblicità tra le 6.00 e le 21.00 e la pubblicità di alcolici con contenuti 
destinati ai minori (giochi informatici, fumetti), onde evitare di dare a questi ultimi 
un'immagine positiva degli alcolici, e

d) vietando quelle bevande alcoliche la cui presentazione le renda difficilmente
distinguibili da dolciumi o giocattoli, in quanto i minori non riescono a distinguere tra
bevande alcoliche e non alcoliche.
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