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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 sua proposta di risoluzione i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che le donne e le giovani del Sud Sudan devono far fronte al tasso di 
mortalità puerperale più elevato al mondo e che una donna su sette morirà durante o subito 
dopo il parto1; considerando che le principali cause di mortalità puerperale derivano da 
infezioni e/o emorragie e che il Sud Sudan si trova confrontato a una grave carenza di 
apparecchiature mediche di base e di infermieri e ostetriche qualificati,

B. considerando che, in base alle stime, nel Sud Sudan il 48% delle giovani di età compresa 
fra 15 e 19 anni sono costrette al matrimonio e che anche bambine di dodici anni vi 
sarebbero state obbligate, 

C. considerando che l'atteggiamento secondo il quale le donne sono proprietà dei loro padri o 
mariti è radicato all'interno del sistema della dote, vigente in Sud Sudan, 

D. considerando che la violenza domestica viene giudicata come una norma sociale radicata 
in tutto il Sud Sudan e che l'82% delle donne e l'81% degli uomini ritengono che una 
donna dovrebbe tollerare la violenza domestica e mantenere il problema circoscritto 
all'ambito familiare2,

1. accoglie con favore la creazione del primo istituto di istruzione superiore di 
infermieristica e ostetricia presso l'ospedale universitario di Juba, ma rileva che un 
maggior numero di infermieri e ostetriche qualificati è necessario per assicurare un 
miglioramento significativo della salute delle madri;

2. sollecita le autorità del Sud Sudan ad assicurare che il personale di polizia e il personale 
giudiziario vengano meglio formati per contrastare i crimini e la violenza nei confronti 
delle donne;

3. rivolge un appello alle autorità del Sud Sudan affinché adottino leggi che qualifichino 
come reato tutte le forme di violenza contro le donne come pure il matrimonio forzato di 
un minore, che condannino tutti i matrimoni che coinvolgono giovani di età inferiore ai 18 
anni, che garantiscano la sicurezza delle donne e che assicurino la condanna degli autori di 
detti reati;

4. esorta la Commissione e le autorità del Sud Sudan a lavorare insieme alle comunità e alle 
organizzazioni femminili al fine di fornire e promuovere l'assistenza sanitaria sessuale e 
riproduttiva per le giovani e le donne, inclusi l'accesso alla contraccezione, i test 
HIV/AIDS e, ove necessarie, le cure.

                                               
1 Notizie e analisi umanitarie, relazione sulla "Sicurezza delle donne in Sud Sudan", 2012.  
2 Conflict and Health, marzo 2013 


