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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che le crisi umanitarie comportano quasi sempre immense sofferenze sul 
piano umano per la popolazione civile, sfociando anche in situazioni in cui i diritti umani 
e il diritto umanitario internazionale sono minacciati o violati;

B. considerando che la tutela dei diritti delle persone coinvolte in crisi umanitarie è 
riconosciuta dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario 
internazionale come parte integrante della risposta umanitaria ed è considerata uno dei 
temi principali da affrontare nel corso del vertice umanitario internazionale che si terrà a 
maggio 2016;

1. incoraggia la comunità mondiale che si riunirà in occasione del vertice umanitario 
internazionale ad adottare un approccio all'azione umanitaria fondato sui diritti, allo scopo 
di trovare soluzioni più efficaci per proteggere i civili, individuare eventuali minacce e 
vulnerabilità e monitorare le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario 
internazionale, contribuendo in tal modo al rafforzamento della lotta contro l'impunità; 
esprime la convinzione che la difesa dell'universalità dei diritti umani e il rafforzamento di 
una visione condivisa da parte di tutti i soggetti impegnati negli interventi umanitari 
corroborino anche i principi umanitari fondamentali della neutralità e dell'inclusione;

2. sottolinea che, soprattutto nei conflitti prolungati e nelle crisi in cui i civili si ritrovano 
sfollati per lunghi periodi di tempo, l'azione umanitaria può svolgere un ruolo cruciale ai 
fini del conferimento di responsabilità alle popolazioni interessate, consentendo loro di far 
sentire maggiormente la loro voce e riconoscendone i diritti e le capacità, anche attraverso 
l'attribuzione agli attori locali di un ruolo più attivo nell'ambito degli interventi umanitari;

3. evidenzia il ruolo centrale svolto dalle donne ai fini della sopravvivenza e della resilienza 
delle comunità colpite da crisi umanitarie, comprese le situazioni di conflitto e post-
conflitto; pone l'accento sulla necessità di rispondere alle esigenze specifiche delle donne 
e dei bambini e di garantire il rispetto dei loro diritti, poiché rappresentano la maggioranza 
delle vittime delle crisi umanitarie e sono i gruppi più gravemente colpiti; esorta il vertice 
umanitario internazionale a rendere la prospettiva di genere un elemento fondamentale 
della futura configurazione del sistema umanitario che dovrà emergere dal processo di 
consultazione;

4. chiede che si rivolga particolare attenzione a come salvaguardare efficacemente, nelle 
crisi umanitarie prolungate, il diritto all'istruzione, la cui assenza rischia di pregiudicare il 
futuro dei bambini;

5. richiama l'attenzione sul fatto che lo sfollamento in seguito a conflitti, catastrofi naturali o 
degrado ambientale rende alcune popolazioni particolarmente vulnerabili; ricorda che i 
rifugiati, gli sfollati interni, le vittime della tratta di esseri umani e altri migranti coinvolti 
in situazioni di crisi devono poter godere della stessa tutela dei diritti umani riservata a 
tutte le altre categorie interessate; esprime profonda preoccupazione per il numero senza 
precedenti di rifugiati nel mondo e invita la comunità mondiale a cogliere l'occasione del 
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vertice umanitario internazionale per mobilitare le risorse finanziarie e operative 
necessarie per rispondere a tale sfida; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di dare priorità 
alla crisi internazionale dei rifugiati nelle proprie politiche e posizioni in vista del vertice;

6. esorta l'UE ad assumere un ruolo guida nel quadro del vertice umanitario internazionale, 
sollecitando l'adozione di metodi più flessibili per l'erogazione degli aiuti umanitari e di 
strumenti proattivi per la prevenzione delle crisi; sollecita l'UE e gli altri donatori a tener 
fede ai propri impegni finanziari e a elaborare soluzioni per ridurre il tempo necessario a 
tradurre gli impegni in azioni sul campo; evidenzia, inoltre, l'importanza dell'attività di 
informazione sui diritti umani come meccanismo di allerta rapida in caso di crisi e 
incoraggia il vertice umanitario internazionale a tenere in considerazione questo elemento 
nel passaggio da una cultura della reazione a una cultura della prevenzione;

7. incoraggia tutte le istituzioni dell'UE, in particolare la DG ECHO della Commissione, e 
gli Stati membri ad analizzare l'esperienza maturata all'interno del sistema delle Nazioni 
Unite in materia di integrazione dei diritti umani nei principi fondamentali dell'azione 
umanitaria e chiede all'UE di assumere un ruolo più incisivo nella promozione e nel 
miglioramento di tale processo; sottolinea l'importanza della coerenza e della 
coordinazione delle politiche dell'Unione in materia di aiuto umanitario e di aiuto allo 
sviluppo nel contesto del suo nuovo approccio in tema di cooperazione allo sviluppo 
fondato sui diritti; si rammarica profondamente, a questo proposito, per l'esplicita 
esclusione dell'azione umanitaria dagli strumenti della Commissione per un approccio in 
tema di cooperazione allo sviluppo fondato sui diritti; invita, pertanto, la Commissione ad 
impegnarsi, nell'ambito della sua partecipazione al vertice umanitario internazionale, a 
sviluppare e ad adottare un approccio all'azione umanitaria dell'UE basato sui diritti.


