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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 la direttiva sul rimpatrio prevede norme relative al rimpatrio, 
all'allontanamento, alla detenzione e al reingresso, che dovrebbero tener pienamente conto 
del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli interessati; che la 
prospettiva di genere dovrebbe costituire un aspetto totalmente integrato dell'attuazione 
della direttiva;

B. considerando che le donne irregolarmente residenti e le persone a loro carico sono di 
frequente esposte a molteplici disuguaglianze e soffrono con maggior probabilità di 
violenze e abusi, che possono inficiare il loro status ed ulteriormente esporle al rischio 
dell'allontanamento;

1. invita gli Stati membri a prendere approfonditamente in esame la prospettiva di genere 
nelle loro specifiche misure attuative della direttiva sul rimpatrio;

2. esorta gli Stati membri e le loro autorità competenti a considerare le caratteristiche 
specifiche delle persone interessate – quali lo stato di gravidanza, la situazione familiare, i 
figli o gli anziani a carico o l'essere vittime di tratta o violenza di genere – nonché le loro 
specifiche esigenze;

3. pone l'accento su come tale direttiva offra un insieme minimo di diritti per le persone in 
attesa di allontanamento, compreso l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione per i
figli; invita gli Stati membri a prestare, nell'attuazione della direttiva, particolare 
attenzione alla situazione delle donne incinte e delle famiglie con bambini nel corso 
dell'anno scolastico;

4. osserva che la detenzione deve essere una misura a cui ricorrere in ultima ratio; esorta 
inoltre gli Stati membri a praticare una particolare cautela prima di privare le persone 
vulnerabili o con esigenze specifiche della loro libertà e ad assicurare che si prendano 
debitamente in esame le alternative alla detenzione, in collaborazione con le ONG attive 
nel settore;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire una formazione attenta alla dimensione 
di genere ai funzionari che hanno la probabilità di venire a contatto con persone con 
esigenze specifiche, quali le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minorenni 
e le vittime di violenza sessuale o di genere;

6. esorta gli Stati membri al rispetto dei diritti fondamentali e a tener conto della prospettiva 
di genere al momento dell'attuazione degli accordi di riammissione dell'UE; invita la 
Commissione a elaborare, in collaborazione con i paesi terzi interessati, un sistema di 
monitoraggio successivo alla riammissione attento alla dimensione di genere, allo scopo 
di valutare il rispetto dei diritti umani;
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7. invita la Commissione e gli Stati membri a rendere possibili gli accordi di riammissione 
con i paesi terzi che tengano in considerazione i dettagli del genere, della famiglia, dello 
stato di gravidanza, e dell'istruzione dei bambini rimpatriati, in modo che i suddetti paesi 
terzi si impegnino ad attuare e a mantenere un quadro minimo che rechi beneficio ai loro 
cittadini.


