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2015/2325(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0024/2016 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti 

asilo nell'UE 

Il Parlamento europeo, 

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 

europea (TUE),  

– visti l'articolo 8 e l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE), 

– visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

– visti la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 

– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la raccomandazione generale n. 

32 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sugli aspetti di 

genere legati allo status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia del 14 novembre 2014, 

– vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), 

– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta 

Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali 

adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5, Pechino 

+10, Pechino +15 e Pechino +20, 

– vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda 

europea sulla migrazione" (COM(2015)0240), 

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano 



 

AM\1088405IT.doc  PE579.744v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 – 2020)",  

– viste le conclusioni del Consiglio in materia di migrazione del 12 ottobre 2015 e, in 

particolare, l'impegno ivi espresso a favore dei diritti umani delle donne e delle ragazze, 

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 

delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, 

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220 /GAI, 

– vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, 

– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 

– vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale, 

– vista la proposta di regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di 

origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE, 

– visto il regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di 

migrazione e di protezione internazionale, 

– visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato 

membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata 

in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, 

– viste le conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2015 relative al piano d'azione sulla 

parità di genere 2016-2020,  

– vista la comunicazione della Commissione del 25 marzo 2015 sull'attuazione della 

politica europea di vicinato nel 2014 (SWD(2015)0076), 

– visto l'articolo 52 del suo regolamento  

A. considerando che un numero crescente e senza precedenti di uomini, donne e bambini 

richiede protezione internazionale nell'Unione europea, a seguito dei conflitti in corso, 

dell'instabilità regionale e delle violazioni dei diritti umani, ivi compresa la violenza di 

genere e lo stupro come arma di guerra;  
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B. considerando che le donne costituiscono in media un terzo delle persone che presentano 

domanda di asilo; che dall'inizio del 2015 fino al mese di novembre dello stesso anno 

circa 900 000 persone hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere le coste 

dell'Europa e che le donne e i bambini rappresentano circa il 38% del totale; che l'Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha segnalato che, a gennaio 

2016, le donne e i bambini rappresentavano il 55% di quanti raggiungono la Grecia per 

richiedere l'asilo nell'UE; 

C. considerando che le donne e le ragazze richiedenti asilo hanno esigenze di protezione 

specifiche e preoccupazioni diverse dagli uomini, il che impone che l'attuazione delle 

politiche e delle procedure in materia di asilo tenga conto delle questioni di genere; 

D. considerando che già migliaia di persone hanno perso la vita nel corso dei loro viaggi 

verso l'Europa e che molte di esse erano donne; 

E. considerando che per far fronte a una crisi di queste proporzioni occorre solidarietà tra 

gli Stati membri per quanto riguarda gli oneri finanziari e umanitari che ne derivano; 

F. considerando che la cooperazione con i paesi terzi è fondamentale per ridurre l'afflusso 

di migranti che rischiano la loro vita per poter accedere all'UE; 

G. considerando che un'accelerazione delle procedure per la migrazione umanitaria legale 

contribuirebbe a ridurre tale afflusso; 

H. considerando che, secondo quanto riferito, donne e bambini ricorrono al sesso di 

sopravvivenza al fine di pagare i trafficanti per continuare il loro viaggio verso l'UE;  

I. considerando che il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione e la 

lotta alle attività dei trafficanti consentirebbero di salvare vite umane e di migliorare la 

credibilità delle vie d'accesso legali nell'UE; 

J. considerando che le domande di asilo connesse a violenze dovrebbero essere gestite in 

modo tale da proteggere le donne dal rischio di vittimizzazione secondaria durante la 

procedura di asilo;  

K. considerando che l'UNHCR stima che ogni anno 20 000 donne e ragazze provenienti dai 

paesi di origine che praticano la mutilazione genitale femminile (MGF) chiedono asilo 

negli Stati membri dell'UE; che un numero significativo di donne presenta domanda di 

asilo per paura della mutilazione genitale femminile (MGF); che, secondo le stime 

dell'UNHCR, il 71% delle donne richiedenti asilo nell'UE provenienti da paesi che 

praticano la MGF è costituito da donne che sono sopravvissute a tale pratica; che la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha fermato l'espulsione di 

ragazze che rischiavano di essere sottoposte alla mutilazione genitale e, quindi, di subire 

danni irreparabili alla propria salute fisica e psicologica;  

L. considerando che la separazione dai familiari espone le donne e i bambini a rischi 

maggiori; 

M. considerando che le esigenze delle donne per quanto riguarda le condizioni di 
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accoglienza e di trattenimento sono diverse da quelle degli uomini, soprattutto in 

considerazione del fatto che esse sono esposte a maggiori rischi di subire violenze di 

genere nel momento in cui le strutture e le misure di accoglienza non sono adeguate alle 

loro necessità; 

N. considerando che le donne hanno bisogno di spazi specificamente dedicati alla cura dei 

figli e di altre persone a carico; 

O. considerando che le strutture di accoglienza o di trattenimento per le donne e le ragazze 

rifugiate o richiedenti asilo dovrebbero essere attrezzate in modo da poter offrire 

assistenza sanitaria con personale debitamente qualificato; 

P. considerando che le ragazze in fuga da conflitti e persecuzioni sono esposte a maggiori 

rischi di diventare vittima di tratta, abuso e sfruttamento sessuale, soprattutto da parte di 

reti criminali che approfittano della situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati nonché 

della vulnerabilità di donne e ragazze; 

Q. considerando che esiste un collegamento evidente fra l'attuale crisi migratoria e 

l'aumento del traffico e della tratta di esseri umani, che presenta una chiara dimensione 

di genere; 

R. considerando che l'integrazione sociale e culturale delle donne e delle ragazze rifugiate, 

bisognose di protezione internazionale, offre uno strumento per evitare la tratta e altre 

forme di sfruttamento; 

S. considerando che non sono disponibili statistiche sufficienti per misurare concretamente 

l'efficacia degli strumenti esistenti in relazione alla situazione delle donne e delle 

ragazze rifugiate; 

T. considerando che, per una questione così sensibile, occorre rispettare pienamente le 

competenze degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà; 

1. invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con il Parlamento, a 

migliorare la situazione delle donne e delle ragazze rifugiate e richiedenti asilo e a 

tenere conto delle loro esigenze specifiche, conformemente alle seguenti 

raccomandazioni; 

UNA POLITICA MIGRATORIA DELL'UE A SOSTEGNO DI DONNE E UOMINI 

2. chiede che siano adottate misure per rafforzare la politica migratoria dell'UE, premesso 

che tutte le risposte alla crisi migratoria dovrebbero essere globali e che qualsiasi 

eventuale miglioramento della gestione dell'afflusso di migranti gioverebbe 

enormemente alle donne e alle ragazze rifugiate e richiedenti asilo, in quanto esse sono 

esposte a maggiori rischi durante il viaggio, attraverso le seguenti azioni: 

i) continuare la lotta contro i responsabili della tratta e del traffico di esseri umani, 

che mettono a repentaglio migliaia di vite umane, e adottare in tempi brevi, in 

cooperazione con il Parlamento, il pacchetto frontiere al fine di rafforzare i 

controlli alle frontiere esterne dell'UE; 
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ii) garantire che siano disponibili vie d'accesso sicure e legali verso l'UE per i 

rifugiati e i richiedenti asilo in fuga da conflitti e persecuzioni, nel quadro di un 

approccio integrato alla migrazione legale umanitaria con contingenti chiaramente 

definiti; 

iii) attuare i programmi di reinsediamento organizzati sotto l'egida dell'UNHCR, in 

quanto si tratta di programmi umanitari consolidati nonché di strumenti utili per 

gestire arrivi ordinati di persone che hanno bisogno di protezione internazionale 

nell'UE; 

iv) attuare le decisioni del Consiglio che istituiscono un meccanismo temporaneo ed 

eccezionale di ricollocazione per le persone, comprese donne e ragazze, in 

evidente bisogno di protezione internazionale; 

v) rafforzare le disposizioni relative all'elenco di paesi di origine sicuri, al fine di 

contribuire al rapido trattamento delle domande di asilo delle persone provenienti 

dai paesi denominati sicuri e al tempestivo rimpatrio dei richiedenti in tali casi; 

PROCEDURE DI ASILO SENSIBILI ALLE SPECIFICITÀ DI GENERE 

3. chiede l'applicazione di procedure di asilo che tengano debitamente conto delle esigenze 

specifiche delle donne e delle ragazze, conformemente alla legislazione dell'UE e alle 

norme internazionali, attraverso le seguenti azioni: 

i) consentire e incoraggiare la registrazione individuale delle donne e delle ragazze 

rifugiate e richiedenti asilo e garantire il loro diritto di richiedere, per il colloquio, 

un'operatrice e un'interprete di sesso femminile, di avere un colloquio personale 

separatamente da eventuali terzi e di poter disporre, nel frattempo, di un'adeguata 

custodia per i figli e le persone a carico; 

ii) garantire che le domande presentate per motivazioni legate al genere siano trattate 

da personale che abbia ricevuto una formazione specifica in materia, al fine di 

assicurare che siano valutate in modo corretto; 

iii) prestare la debita attenzione, in sede di esame della domanda, alle violenze di 

genere eventualmente subite dalla richiedente, compresa, ma non a titolo 

esclusivo, la mutilazione genitale femminile; 

iv) garantire che le donne e le ragazze rifugiate e richiedenti asilo ricevano in tempo 

utile tutte le informazioni pertinenti in merito ai loro diritti nell'ambito delle 

procedure di asilo e a tutti i servizi specifici a disposizione delle donne richiedenti 

asilo; 

STRUTTURE SENSIBILI ALLE SPECIFICITÀ DI GENERE 

4. chiede che le strutture di accoglienza e di trattenimento in cui sono presenti donne e 

ragazze siano adeguate alle loro esigenze di base, attraverso le seguenti azioni: 

i) attrezzare le strutture con servizi igienici e dormitori a parte per le donne e le 
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ragazze, ma anche con spazi idonei alle madri e ai figli; 

ii) soddisfare le esigenze igieniche specifiche delle donne mentre sono trattenute, 

ricorrendo in misura maggiore a guardie e sorveglianti donne, e impartendo a tutto 

il personale preposto a lavorare con le donne trattenute una formazione in merito 

alle esigenze specifiche di genere e ai diritti umani delle donne; 

iii) fornire un'adeguata assistenza sanitaria alle donne e alle ragazze in stato di 

gravidanza; 

LOTTA CONTRO LA TRATTA 

5. condanna qualsiasi forma di tratta, sfruttamento o abuso sessuale e chiede che sia 

intensificata la lotta contro tali fenomeni, attraverso le seguenti azioni; 

i) firmare e ratificare la convenzione di Istanbul, nonché garantire la piena 

attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e della direttiva 

2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato; 

ii) garantire che l'accoglienza di nuovi migranti vada di pari passo con una solida 

politica di integrazione (organizzare corsi di lingua obbligatori, istruire i migranti 

sui valori e i principi dell'UE a cui l'Unione è profondamente legata, quali la 

dignità di ciascun essere umano e l'uguaglianza fra donne e uomini); 

iii) potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri, nonché 

con organismi quali Europol, Frontex, Eurojust e l'Ufficio europeo di sostegno per 

l'asilo (EASO); 

iv) predisporre strutture aggiuntive per la custodia dei bambini, in modo da aiutare le 

donne rifugiate e richiedenti asilo a essere economicamente indipendenti; 

v) sostenere i diritti delle donne nei paesi africani e mediorientali e contribuire al 

miglioramento della loro situazione tramite aiuti umanitari e la politica di 

sviluppo; 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 

6. invitare la Commissione e gli Stati membri ad attuare, nell'ambito delle rispettive 

competenze, le raccomandazioni di cui sopra e sottolinea l'importanza degli scambi di 

migliori prassi, in particolare laddove gli Stati membri abbiano competenza esclusiva; 

7. invita la Commissione a raccogliere, in cooperazione con le agenzie competenti in 

materia di giustizia e affari interni (GAI), statistiche disaggregate per genere, prestando 

una particolare attenzione agli elementi atti a misurare gli effetti delle procedure e delle 

politiche di asilo sulle donne e sulle ragazze; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione.  
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