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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la sottocommissione 
per i diritti umani, competente in merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– vista la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 
della donna (CEDAW) e il relativo Protocollo opzionale,

– vista la dichiarazione dell'ONU sulla Protezione delle donne e dei bambini nelle situazioni 
di emergenza e nei conflitti armati e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000) 
e 1820 (2008),

– viste le linee guida dell’Unione europea sulla violenza contro le donne e le bambine e 
sulla lotta a tutte le forme di discriminazione contro di esse,

– visto il “Documento orientato all’azione sul rafforzamento della dimensione esterna 
dell'UE nell'azione contro la tratta di esseri umani: verso un'azione globale dell’UE contro 
la tratta di esseri umani”,

– vista la Carta delle donne della Commissione europea,

A. considerando che i diritti delle donne, così come riconosciuti dalle convenzioni e 
normative internazionali, devono costituire sistematicamente la pietra angolare di tutte le 
relazioni bilaterali, in particolare in relazione ai paesi terzi con cui l'UE ha sottoscritto 
accordi di associazione e cooperazione;

B. considerando che la discriminazione contro le donne non può essere giustificata per 
nessun motivo di natura politica, religiosa o culturale;

C. considerando che la violenza sessuale, sotto forma di stupri di massa, di tratta di esseri 
umani e di altre forme di abuso sessuale nei confronti di donne e bambini, è ancora 
utilizzata, il che è inaccettabile, come strategia bellica in zone di conflitto in tutto il 
mondo;

D. considerando che le donne solitamente svolgono un ruolo chiave nei processi di 
consolidamento della pace in fase post-bellica, compresi i processi di risoluzione dei 
conflitti, riconciliazione e riabilitazione;

1. Accoglie con favore la Carta delle donne della Commissione europea, che promuove 
l’uguaglianza di genere sia a livello dell'UE che internazionale e il piano d'azione dell'UE 
sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile nello sviluppo 2010-2015, 
e auspica la messa in atto di maggiori sforzi per raggiungere l’OSM sull’uguaglianza di 
genere e la salute materna;

2. chiede che i diritti delle donne siano maggiormente tenuti in considerazione in tutte le 
politiche di azione esterna e strumenti finanziari, al fine di aumentare l’integrazione della 
dimensione di genere mediante programmi geografici e tematici e di migliorare il 
coordinamento tra diversi strumenti; 
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3. Ribadisce che i diritti delle donne devono costituire parte integrante dei dialoghi in 
materia di diritti umani condotti dall'UE e del dialogo politico dell’Unione con i paesi 
terzi con cui sono stati sottoscritti accordi di cooperazione o associazione, in linea con le 
clausole relative ai diritti umani che figurano negli accordi; invita la Commissione e il 
Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie in caso di violazione di tali disposizioni;

4. Sollecita quindi la Commissione e il Consiglio a incoraggiare ulteriormente i paesi terzi ad 
emettere esplicite disposizioni in materia di diritti delle donne all'interno del proprio 
quadro normativo, a garantire che tali diritti vengano rispettati e a mettere in atto politiche 
e meccanismi sensibili alla questione della parità, al fine di coinvolgere maggiormente le 
donne nei processi decisionali della vita pubblica, sia nella sfera politica che in quella 
economica o sociale;

5. Invita la Commissione ad attribuire la priorità al tema dei diritti delle donne nelle 
trattative con i paesi candidati e ricorda che alla Turchia è stato richiesto di raggiungere 
risultati visibili e concreti nell'applicazione del principio di uguaglianza e rispetto dei 
diritti delle donne;

6. Sottolinea che tra i fini del dialogo politico è necessario includere l’abbandono di tutte le 
riserve nei confronti del CEDAW e la ratifica del Protocollo opzionale CEDAW da parte 
di tutti gli Stati partner;

7. Riconosce il ruolo positivo ricoperto dallo Strumento europeo per la democrazia e i diritti 
umani (EIDHR) nella tutela dei diritti delle donne e dei difensori dei diritti delle donne e 
accoglie con favore le campagne regionali e tematiche organizzate, in linea con le linee 
guida dell'UE sulla violenza contro le donne e le bambine, sulla violenza contro le donne 
in situazioni di conflitto, sul matrimonio forzato e precoce, sulle mutilazioni genitali 
femminili e sulla partecipazione delle donne al processo democratico;

8. Invita, nondimeno, la Commissione a utilizzare ulteriormente tale strumento al fine di 
affrontare tutte le forme di violenza perpetrata ai danni delle donne, nonché a mettere a 
punto misure atte a rafforzare i diritti delle donne e la loro posizione nella società;

9. Ricorda che la direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo 
di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o 
coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le 
autorità competenti, nonché la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e 
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è illegale, costituiscono validi strumenti per la tutela delle vittime della tratta e 
devono essere messi pienamente in atto;

10. Sottolinea che la mancata registrazione dei bambini, e in particolare delle bambine, 
costituisce la prima negazione dei loro diritti; invita quindi la Commissione a sostenere la 
registrazione delle nascite nei paesi terzi ove necessario;

11. Riconosce il ruolo dell'EIDHR e di altri strumenti di costruzione della democrazia nei 
paesi terzi e ricorda che la democrazia implica la piena partecipazione delle donne alla 
vita pubblica, come dimostrato da quanto avvenuto nel periodo successivo alla primavera 
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araba e come affermato in strumenti internazionali e regionali quali il Protocollo alla Carta 
africana per i diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa; 

12. Accoglie con favore la presenza di un esperto di tematiche di genere nella maggior parte 
delle EUEOM e l'attenzione dedicata alla partecipazione delle donne ai processi elettorali 
e invita a integrare le conclusioni delle relazioni EUEOM in programmi geografici e 
tematici relativi ai paesi interessati;

13. Accoglie con favore la creazione di UN Women e invita la UE a lavorare a stretto contatto 
con tale istituzione a livello internazionale, regionale e nazionale per far rispettare i diritti 
delle donne;

14. Sostiene fortemente l’inclusione di consulenti o di punti di contatto per le questioni di 
genere all’interno delle delegazioni dell'UE e delle missioni della politica di sicurezza e 
difesa comune (PSDC), e chiede al VP/HR di fornire loro risorse e poteri adeguati;

15. Invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) a fornire un sostegno specifico 
per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione di pratiche efficaci in 
materia di integrazione della dimensione di genere nell'attuazione degli indicatori di 
Pechino in materia di diritti delle donne;

16. Si impegna a includere in maniera più sistematica i diritti delle donne all’interno dei suoi 
dibattiti e delle sue risoluzioni sui diritti umani e a utilizzare la rete del Premio Sakharov, 
e in particolare le vincitrici del Premio, ai fini della promozione dei diritti delle donne nel 
mondo; 

17. Invita la Commissione a contribuire a combattere la pratica dell'"aborto selettivo", poiché 
l'immagine della figlia come un peso e del figlio come un contributo alle finanze 
famigliari resta capillarmente diffusa all'interno di molte società.


