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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che, nei paesi in via di sviluppo, le donne devono far fronte a un grave 
divario di genere per quanto concerne la proprietà e i diritti di proprietà; considerando che 
l'eliminazione del divario di genere nell'accesso alle risorse produttive può ridurre il 
numero di persone che soffrono la fame nel mondo del 12-17%1, 

B. considerando che, in molti paesi in via di sviluppo, i diritti di proprietà delle donne non 
sono giuridicamente vincolanti né riconosciuti a livello sociale, 

C. considerando che, nei paesi in via di sviluppo, i diritti di proprietà delle donne vengono 
violati  dato che aumenta sempre più l'acquisizione di terreni su larga scala per scopi 
commerciali o strategici, quali produttività agricola, sicurezza alimentare e produzione di 
energia e biocarburanti,

1. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare, nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo, 
risorse finanziarie sufficienti per colmare il divario di genere relativo alla proprietà e ai 
diritti di proprietà, anche attraverso l'eliminazione di qualsivoglia forma di 
discriminazione contro le donne consentita dalla legge;

2. sottolinea che il consolidamento delle politiche atte ad assicurare un più ampio accesso 
alla proprietà per le donne nei paesi in via di sviluppo deve essere accompagnato dai 
necessari meccanismi di sostegno finanziario (ad esempio risparmio, credito e 
assicurazione), nonché dal rafforzamento del ruolo delle donne e delle ONG attraverso il 
miglioramento dell'alfabetizzazione giuridica e finanziaria delle donne, l'aumento della 
divulgazione e dell'accessibilità delle informazioni e l'istituzione di servizi di appoggio 
giuridico;

3. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione i processi di 
acquisizione di terreni su larga scala nell'ambito delle rispettive politiche di aiuto allo 
sviluppo, al fine di proteggere le donne e i bambini dall'impoverimento e dalle carestie;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai diritti di 
proprietà delle donne nelle situazioni postbelliche.

                                               
1 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), The State of Food and 
Agriculture, 2011, pag. 5.


