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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, 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 devono, conformemente alla CDE1, poter godere di 
una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,

B. considerando che i diritti dei minori e i diritti della donna sono indivisibili ma 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 l'accesso all'istruzione e alla sanità, 

1. ricorda 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 in allattamento nonché un accesso paritario ed universale per 
tutte le donne alle cure sanitarie pre e postnatali di qualità onde ridurre la mortalità 
materna e infantile nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; 

2. ricorda che la futura strategia deve riconoscere e valorizzare il ruolo importante della 
famiglia e promuovere politiche di conciliazione tra la vita professionale e la vita 
familiare nonché politiche di sostegno pubblico e/o privato al padre e alla madre affinché 
questi siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità educative e di 
assistenza;

3. chiede agli Stati membri di raccogliere dati nonché prevenire e criminalizzare tutti i tipi di 
violenze commesse nel loro territorio nella sfera privata e pubblica quali le violenze 
domestiche, la tratta di esseri umani, la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale o le 
pratiche tradizionali nefaste quali ad esempio le mutilazioni genitali femminili, i 
matrimoni forzati e i crimini d'onore, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili 
quali le ragazze e le donne emigrate, a quelle appartenenti a minoranze etniche e alle 
ragazze disabili;

4. incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che permetta di punire chi 
pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori ed invita gli Stati membri e la 
Commissione europea a sottoscrivere e promuovere codici di condotta etici presso 
l'industria alberghiera e turistica quali il codice ECPAT sullo sfruttamento sessuale dei 
minori introdotto dall'UNICEF; 

5. sottolinea che la futura strategia e le azioni degli Stati membri dovrebbero comprendere la 
prevenzione e la lotta contro le violenze commesse da minori, in particolare in ambito 
scolastico, tra l'altro mediante campagne di educazione civica e un'adeguata 

  
1 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia 1989.
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sensibilizzazione dei genitori e degli educatori;

6. raccomanda che la futura strategia annetti un'importanza particolare all'assistenza medica, 
psicologica e sociale delle ragazze e dei ragazzi vittime di negligenza, maltrattamento, 
sfruttamento e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell'interesse superiore 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;

7. chiede che la futura strategia comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul 
sesso e incentrate, tra l'altro, su un accesso non discriminatorio all'istruzione nonché su 
campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e donne destinate ai genitori e alle 
comunità vulnerabili onde permettere l'emancipazione delle ragazze e una migliore difesa 
dei loro diritti; 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;

8. chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per sesso 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 e ad assicurare il 
monitoraggio e la valutazione di tali politiche anche mediante il "gender budgeting";

9. ricorda che l'efficacia della futura strategia richiede un impegno e l'adozione di azioni a 
lungo termine, il coordinamento con le iniziative politiche nazionali nonché un sostegno 
agli attori interessati e in particolare le ONG.


