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13.1.2021 A9-0229/1

Emendamento 1
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le cifre ufficiali 
sulla mortalità evidenziano che il tasso di 
mortalità dovuta al virus per gli uomini è 
maggiore rispetto a quello per le donne, 
mentre le donne sono maggiormente a 
rischio di contrarre il virus a causa della 
loro presenza sproporzionatamente elevata 
tra i lavoratori in prima linea nei settori 
essenziali durante la crisi attuale;

C. considerando che le cifre ufficiali 
iniziali sulla mortalità evidenziano che il 
tasso di mortalità dovuta al virus per gli 
uomini anziani è maggiore rispetto a 
quello per le donne, mentre le donne sono 
maggiormente a rischio di contrarre il virus 
a causa della loro presenza 
sproporzionatamente elevata tra i lavoratori 
in prima linea nei settori essenziali durante 
la crisi attuale;
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13.1.2021 A9-0229/2

Emendamento 2
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che studi condotti da 
Eurofound evidenziano che la crisi 
COVID-19 comporta il grave rischio di 
cancellare decenni di progressi in relazione 
alla parità di genere nella partecipazione al 
mercato del lavoro, in particolare se 
l'attività nei settori in cui le donne sono 
sovrarappresentate viene ulteriormente 
ostacolata30; che gli studi evidenziano che 
la riduzione del divario occupazionale di 
genere è rimasta stagnante negli ultimi 
anni e che le disparità persistenti nella 
partecipazione all'occupazione costano 
all'Europa oltre 335 miliardi di EUR 
all'anno, il che equivale al 2,41 % del PIL 
dell'UE nel 201931;

_________________
30 Eurofound, Indagine sulla COVID-19, 
2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Colmare i divari di genere 
nell'occupazione: difendere i progressi 
compiuti e rispondere alle sfide della 
COVID-19), 2020.

J. considerando che studi condotti da 
Eurofound evidenziano che la crisi 
COVID-19 comporta il grave rischio di 
cancellare decenni di progressi in relazione 
alla parità di genere nella partecipazione al 
mercato del lavoro, in particolare se 
l'attività nei settori in cui le donne sono 
sovrarappresentate viene ulteriormente 
ostacolata30; che gli studi evidenziano che 
la riduzione del divario occupazionale di 
genere è rimasta stagnante negli anni fra il 
2015 e il 2018 e che le disparità persistenti 
nella partecipazione all'occupazione 
costano all'Europa oltre 335 miliardi di 
EUR all'anno, il che equivale al 2,41 % del 
PIL dell'UE nel 201931;

_________________
30 Eurofound, Indagine sulla COVID-19, 
2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(Colmare i divari di genere 
nell'occupazione: difendere i progressi 
compiuti e rispondere alle sfide della 
COVID-19), 2020.
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13.1.2021 A9-0229/3

Emendamento 3
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che l'impatto di 
genere della crisi è ben dimostrato dal 
lavoro dell'EIGE e di UN Women, tra gli 
altri; che tuttavia l'impatto complessivo 
della crisi è difficile da misurare, data la 
mancanza di dati comparabili disaggregati 
per genere tra i vari Stati membri; che la 
pandemia di COVID-19 ha avuto un 
impatto senza precedenti sul mercato del 
lavoro europeo; che la situazione di ogni 
singolo settore deve essere attentamente 
analizzata alla luce di dati disaggregati per 
genere ed età, sia durante la crisi che 
durante i periodi di ripresa; che le 
conseguenze complessive della pandemia 
sotto il profilo economico, occupazionale e 
sociale sono ancora sconosciute ma che 
studi preliminari indicano notevoli perdite 
di posti di lavoro nei settori dei servizi e 
dell'industria; che altri settori hanno invece 
mantenuto la sicurezza dell'occupazione 
nonostante la crisi, ad esempio il settore 
pubblico, sanitario e delle TIC;

K. considerando che l'impatto di 
genere della crisi è ben dimostrato dal 
lavoro dell'EIGE e di UN Women, tra gli 
altri; che tuttavia l'impatto complessivo 
della crisi è difficile da misurare, data la 
mancanza di dati comparabili disaggregati 
per genere tra i vari Stati membri; che la 
pandemia di COVID-19 ha avuto un 
impatto senza precedenti sul mercato del 
lavoro europeo; che la situazione di ogni 
singolo settore deve essere attentamente 
analizzata alla luce di dati disaggregati per 
genere ed età, sia durante la crisi che 
durante i periodi di ripresa; che le 
conseguenze complessive della pandemia 
sotto il profilo economico, occupazionale e 
sociale sono ancora sconosciute ma che 
studi preliminari, fra cui quelli condotti da 
Eurofound, indicano notevoli perdite di 
posti di lavoro nei settori dei servizi e 
dell'industria, come pure nei settori di 
contatto fra cui la vendita al dettaglio, il 
tempo libero e i servizi alla persona, dove 
prevale un'occupazione femminile; che 
altri settori hanno invece mantenuto la 
sicurezza dell'occupazione nonostante la 
crisi, ad esempio il settore pubblico, 
sanitario e delle TIC;
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13.1.2021 A9-0229/4

Emendamento 4
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri a monitorare attentamente e a 
reagire alla disinformazione, ai discorsi 
pubblici negativi, a una insufficiente 
definizione delle priorità, alla limitazione o 
al rifiuto dell'accesso ai pertinenti servizi o 
alle iniziative regressive riguardo ai diritti 
delle donne, ai diritti delle persone 
LGBTQI+ e all'uguaglianza di genere; 
esorta la Commissione a monitorare il 
restringimento dello spazio di attività delle 
organizzazioni e manifestazioni della 
società civile connesso alle misure di 
confinamento, trattandosi di questioni 
attinenti alla democrazia e ai diritti 
fondamentali durante la crisi COVID-19 e 
nel periodo successivo alla crisi; ritiene 
che potrebbero essere avviate procedure di 
infrazione in caso di sospetta violazione 
del diritto dell'UE e che, a tale riguardo, 
potrebbe essere essenziale un meccanismo 
di condizionalità per l'erogazione dei 
fondi dell'UE basato sulla relazione 
annuale di monitoraggio della 
Commissione sui valori dell'UE; invita gli 
Stati membri a garantire che le misure 
restrittive d'emergenza abbiano unicamente 
la funzione di combattere la pandemia, 
siano limitate nel tempo e siano 
compatibili con i diritti fondamentali;

7. invita la Commissione e gli Stati 
membri a monitorare attentamente e a 
reagire alla disinformazione, ai discorsi 
pubblici negativi, a una insufficiente 
definizione delle priorità, alla limitazione o 
al rifiuto dell'accesso ai pertinenti servizi o 
alle iniziative regressive riguardo ai diritti 
delle donne, ai diritti delle persone 
LGBTQI+ e all'uguaglianza di genere; 
esorta la Commissione a monitorare il 
restringimento dello spazio di attività delle 
organizzazioni e manifestazioni della 
società civile connesso alle misure di 
confinamento, trattandosi di questioni 
attinenti alla democrazia e ai diritti 
fondamentali durante la crisi COVID-19 e 
nel periodo successivo alla crisi; osserva 
che occorre adottare opportune misure 
qualora siano accertate violazioni dei 
principi dello Stato di diritto in uno Stato 
membro che compromettono o rischiano 
seriamente di compromettere in modo 
sufficientemente diretto la sana gestione 
finanziaria del bilancio dell'UE o la tutela 
degli interessi finanziari dell'Unione; 
invita gli Stati membri a garantire che le 
misure restrittive d'emergenza abbiano 
unicamente la funzione di combattere la 
pandemia, siano limitate nel tempo e siano 
compatibili con i diritti fondamentali;

Or. en



AM\1222183IT.docx PE662.827v01-00

IT Unita nella diversità IT

13.1.2021 A9-0229/5

Emendamento 5
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. esprime preoccupazione per l'alto 
tasso di mortalità da COVID-19; prende 
atto del tasso di mortalità maschile più alto 
ed esorta l'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) e le pertinenti agenzie 
dell'UE a esaminare i diversi impatti sulla 
salute degli uomini e delle donne; invita la 
Commissione a continuare a monitorare la 
situazione al fine di comprendere gli effetti 
a lungo termine del virus sulla salute di 
donne e uomini; evidenzia che la ricerca 
clinica relativa al virus deve prevedere una 
rappresentanza equilibrata dal punto di 
vista del genere per valutare quali possano 
essere i diversi effetti del virus e del 
potenziale vaccino o trattamento sulle 
donne e sugli uomini;

8. esprime preoccupazione per l'alto 
tasso di mortalità da COVID-19; prende 
atto del tasso di mortalità maschile 
inizialmente più alto ed esorta 
l'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) e le pertinenti agenzie dell'UE a 
esaminare i diversi impatti sulla salute 
degli uomini e delle donne; invita la 
Commissione a continuare a monitorare la 
situazione al fine di comprendere gli effetti 
a lungo termine del virus sulla salute di 
donne e uomini; evidenzia che la ricerca 
clinica relativa al virus deve prevedere una 
rappresentanza equilibrata dal punto di 
vista del genere per valutare quali possano 
essere i diversi effetti del virus e del 
potenziale vaccino o trattamento sulle 
donne e sugli uomini;
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13.1.2021 A9-0229/6

Emendamento 6
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a tenere 
conto delle situazioni di emergenza come 
la COVID-19, compreso il loro impatto su 
specifiche considerazioni sanitarie legate al 
genere come la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, nelle sue 
risposte strategiche in ambito sanitario, tra 
cui il programma EU4Health, il piano 
europeo di lotta contro il cancro e la 
strategia dell'UE in materia di sanità; invita 
la Commissione e il Consiglio ad 
affrontare nel programma EU4Health gli 
aspetti sanitari della strategia per la parità 
di genere 2020-2025, ad esempio la salute 
sessuale e riproduttiva e i relativi diritti che 
costituiscono una parte integrante della 
salute e un elemento essenziale per il 
benessere e il progresso della parità di 
genere; chiede un aumento degli 
investimenti nei servizi essenziali per 
l'uguaglianza di genere, così come 
l'inclusione degli esperti sanitari di genere 
e dell'equilibrio di genere nel programma 
EU4Health;

12. esorta la Commissione a tenere 
conto delle situazioni di emergenza come 
la COVID-19, compreso il loro impatto su 
specifiche considerazioni sanitarie legate al 
genere come la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti, nelle sue 
risposte strategiche in ambito sanitario, tra 
cui il programma EU4Health, il piano 
europeo di lotta contro il cancro e la 
strategia dell'UE in materia di sanità; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad 
affrontare, in sede di attuazione del 
programma EU4Health, gli aspetti sanitari 
della strategia per la parità di genere 2020-
2025, ad esempio la salute sessuale e 
riproduttiva e i relativi diritti che 
costituiscono una parte integrante della 
salute e un elemento essenziale per il 
benessere e il progresso della parità di 
genere; chiede un aumento degli 
investimenti nei servizi essenziali per 
l'uguaglianza di genere, così come 
l'inclusione degli esperti sanitari di genere 
e dell'equilibrio di genere nell'attuazione 
del programma EU4Health;
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13.1.2021 A9-0229/7

Emendamento 7
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. si rammarica del taglio 
significativo, di circa il 20 %, proposto 
dalla Commissione per quanto riguarda il 
Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e, 
di conseguenza, il programma Cittadini, 
uguaglianza, diritti e valori, nella proposta 
di quadro finanziario pluriennale (QFP) 
riveduta, nonostante il bilancio iniziale 
proposto nel 2018 fosse già modesto; si 
rammarica che tale decisione sia in 
contrasto con la sua posizione del 2019 e 
con gli appelli della società civile a favore 
di un aumento del bilancio; ricorda che la 
posizione del Parlamento è giustificata, 
data l'aggiunta di una sezione dedicata ai 
valori dell'Unione, che richiede una 
dotazione aggiuntiva, e alla luce 
dell'impatto sproporzionato della COVID-
19 sulle donne e dell'aumento della 
violenza di genere durante la crisi, in 
considerazione del fatto che il programma 
è l'unico meccanismo di sostegno nei 
confronti delle organizzazioni della 
società civile che promuovono la parità di 
genere e combattono la violenza di genere 
nell'UE; invita il Consiglio ad aumentare 
i fondi per conseguire l'obiettivo specifico 
DAPHNE e gli obiettivi di altri programmi 
correlati e a garantire che tali fondi siano 
sufficienti, tenendo conto delle attuali 
esigenze in linea con la posizione del 
Parlamento europeo per il 2019, 
prevedendo per il 2021 finanziamenti 

20. ribadisce il suo fermo sostegno sia 
al programma Giustizia che al programma 
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 
(CUDV); si compiace della creazione 
della nuova sezione dedicata ai valori 
dell'Unione nell'ambito del programma 
CUDV e sottolinea che essa dovrebbe 
concentrarsi sulla protezione e la 
promozione dei diritti e la 
sensibilizzazione in materia, fornendo 
sostegno finanziario alle organizzazioni 
della società civile attive a livello locale, 
regionale e transnazionale; ricorda la 
posizione del Parlamento in merito alla 
garanzia di finanziamenti adeguati per 
tali programmi; si compiace della 
dotazione aggiuntiva per i programmi 
faro, concordata nei negoziati finali sul 
QFP per il periodo 2021-2027 tra il 
Parlamento e il Consiglio, di cui 
beneficerà il programma CUDV; saluta 
con favore l'accordo provvisorio sul 
bilancio dell'UE per il 2021, che assegna 
ulteriori 6,6 milioni di EUR al 
programma CUDV; sottolinea la necessità 
di finanziamenti adeguati a titolo di tali 
dotazioni per le azioni volte a prevenire e 
combattere la violenza di genere 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
DAPHNE e accoglie con soddisfazione la 
dotazione stabilita a tal fine; sottolinea 
che occorre che l'UE sia più ambiziosa 
nella difesa dei nostri valori e fornisca 
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adeguati per contrastare l'impatto della 
COVID-19 sulla violenza di genere; 
chiede l'adozione urgente di misure chiare 
e specifiche in materia di genere, mediante 
l'assegnazione di fondi, per far fronte alle 
necessità specifiche delle donne in seguito 
alla crisi, in particolare nei settori 
dell'occupazione, della violenza di genere e 
della salute sessuale e riproduttiva e 
relativi diritti, nell'ambito dello strumento 
dell'Unione europea per la ripresa (Next 
Generation EU) o del QFP per il periodo 
2021-2027, in linea con l'approccio duale 
della strategia per la parità di genere; invita 
gli Stati membri e la Commissione a 
tenerne conto in sede di presentazione dei 
piani nazionali di risposta alla COVID-19, 
tenendo in debita considerazione le misure 
e i finanziamenti esistenti e ponendo la 
parità di genere al centro della ripresa 
economica; invita il Consiglio e la 
Commissione ad applicare l'integrazione 
della dimensione di genere e il bilancio di 
genere alle misure di ripresa;

finanziamenti adeguati per tali attività; 
chiede, inoltre, l'attuazione urgente di 
misure chiare e specifiche in materia di 
genere, mediante l'assegnazione di fondi, 
per far fronte alle necessità specifiche delle 
donne in seguito alla crisi, in particolare 
nei settori dell'occupazione, della violenza 
di genere e della salute sessuale e 
riproduttiva e relativi diritti, come pure in 
altri programmi e strumenti nell'ambito 
dello strumento dell'Unione europea per la 
ripresa (Next Generation EU) e del QFP 
per il periodo 2021-2027, in linea con 
l'approccio duale della strategia per la 
parità di genere; invita gli Stati membri e la 
Commissione a tenerne conto in sede di 
presentazione dei piani nazionali di 
risposta alla COVID-19, tenendo in debita 
considerazione le misure e i finanziamenti 
esistenti e ponendo la parità di genere al 
centro della ripresa economica; invita gli 
Stati membri e la Commissione ad 
applicare l'integrazione della dimensione di 
genere e il bilancio di genere alle misure di 
ripresa;
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13.1.2021 A9-0229/8

Emendamento 8
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 31

Proposta di risoluzione Emendamento

31. sottolinea che la parità di 
retribuzione tra donne e uomini per uno 
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore 
deve essere un principio guida per la 
Commissione, il Parlamento e tutti gli Stati 
membri in sede di definizione delle misure 
di risposta alla crisi della COVID-19; si 
compiace dell'impegno della Commissione 
di presentare misure vincolanti sulla 
trasparenza retributiva entro la fine del 
2020 al fine di affrontare efficacemente il 
divario retributivo e pensionistico di 
genere, dato che gli indicatori economici 
suggeriscono che tale divario si sta 
ulteriormente aggravando a causa della 
pandemia; invita, a tale proposito, la 
Commissione a prendere in considerazione 
le migliori pratiche degli Stati membri, 
tenendo debitamente conto, nel contempo, 
delle condizioni uniche delle piccole e 
medie imprese (PMI) e dei diversi modelli 
di mercato del lavoro presenti nell'UE; 
invita inoltre la Commissione a rivedere la 
direttiva 2006/54/CE;

31. sottolinea che la parità di 
retribuzione tra donne e uomini per uno 
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore 
deve essere un principio guida per la 
Commissione, il Parlamento e tutti gli Stati 
membri in sede di definizione delle misure 
di risposta alla crisi della COVID-19; 
esorta la Commissione a onorare il 
proprio impegno di presentare con 
tempestività misure vincolanti sulla 
trasparenza retributiva al fine di affrontare 
efficacemente il divario retributivo e 
pensionistico di genere, dato che gli 
indicatori economici suggeriscono che tale 
divario si sta ulteriormente aggravando a 
causa della pandemia; invita, a tale 
proposito, la Commissione a prendere in 
considerazione le migliori pratiche degli 
Stati membri, tenendo debitamente conto, 
nel contempo, delle condizioni uniche delle 
piccole e medie imprese (PMI) e dei 
diversi modelli di mercato del lavoro 
presenti nell'UE; invita inoltre la 
Commissione a rivedere la direttiva 
2006/54/CE;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/9

Emendamento 9
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 37

Proposta di risoluzione Emendamento

37. sottolinea le sfide per il settore 
agricolo e la filiera alimentare nell'UE, 
come pure la situazione specifica delle 
donne nelle zone rurali; sottolinea la 
necessità di mantenere l'attuale 
sottoprogramma tematico per le donne 
nelle zone rurali attraverso i piani strategici 
della politica agricola comune, con 
finanziamenti del Fondo europeo agricolo 
di garanzia e del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale; sottolinea che tale 
sottoprogramma punta a incoraggiare 
l'occupazione delle donne e l'imprenditoria 
femminile; chiede, a tale proposito, lo 
stanziamento di fondi dell'UE destinati al 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro nelle zone rurali; chiede inoltre una 
riflessione sul ruolo delle donne nelle zone 
rurali nella salvaguardia dell'ambiente e 
della biodiversità nel quadro del Green 
Deal europeo; invita gli Stati membri a 
scambiarsi le migliori pratiche riguardo 
all'adozione di uno statuto professionale 
per i coniugi coadiuvanti nel settore 
agricolo e chiede alla Commissione di 
elaborare orientamenti al riguardo;

37. sottolinea le sfide per il settore 
agricolo e la filiera alimentare nell'UE, 
come pure la situazione specifica delle 
donne nelle zone rurali; sottolinea la 
necessità di mantenere l'attuale 
sottoprogramma tematico per le donne 
nelle zone rurali attraverso i piani strategici 
della politica agricola comune, con 
finanziamenti del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale; sottolinea che tale 
sottoprogramma punta a incoraggiare 
l'occupazione delle donne e l'imprenditoria 
femminile; chiede, a tale proposito, lo 
stanziamento di fondi dell'UE destinati al 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro nelle zone rurali; chiede inoltre una 
riflessione sul ruolo delle donne nelle zone 
rurali nella salvaguardia dell'ambiente e 
della biodiversità nel quadro del Green 
Deal europeo; invita gli Stati membri a 
scambiarsi le migliori pratiche riguardo 
all'adozione di uno statuto professionale 
per i coniugi coadiuvanti nel settore 
agricolo e chiede alla Commissione di 
elaborare orientamenti al riguardo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/10

Emendamento 10
Frances Fitzgerald, relatrice

Relazione A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
La prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi
(2020/2121(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. pone in evidenza la situazione unica 
in cui si trovano le donne senza fissa 
dimora e le donne che praticano la 
prostituzione e la loro maggiore 
vulnerabilità alla violenza di genere, 
nonché la mancanza di accesso a strutture 
igieniche e sanitarie, a causa della 
pandemia di COVID-19 e delle successive 
misure di emergenza; invita gli Stati 
membri a garantire che sia estesa la 
prestazione di servizi e di un sostegno 
adeguato a chi si trova in situazioni 
precarie, tra cui le donne che vivono in 
condizioni di povertà o che sono a rischio 
di povertà, nonché le donne senza fissa 
dimora o vulnerabili all'esclusione sociale; 
si compiace della creazione del Fondo di 
aiuti europei agli indigenti (FEAD), volto a 
fornire risorse aggiuntive per far fronte alla 
deprivazione materiale e fornire assistenza 
sociale; sottolinea la necessità che le donne 
senza fissa dimora e prive di documenti 
abbiano accesso all'assistenza sanitaria; 
invita la Commissione ad affrontare la 
loro situazione nel prossimo piano 
d'azione per l'integrazione e l'inclusione; 
invita gli Stati membri a tenere 
adeguatamente conto, in sede di 
definizione dei rispettivi piani di risposta 
alla pandemia, delle donne senza fissa 
dimora;

43. pone in evidenza la situazione unica 
in cui si trovano le donne senza fissa 
dimora e le donne che praticano la 
prostituzione e la loro maggiore 
vulnerabilità alla violenza di genere, 
nonché la mancanza di accesso a strutture 
igieniche e sanitarie, a causa della 
pandemia di COVID-19 e delle successive 
misure di emergenza; invita gli Stati 
membri a garantire che sia estesa la 
prestazione di servizi e di un sostegno 
adeguato a chi si trova in situazioni 
precarie, tra cui le donne che vivono in 
condizioni di povertà o che sono a rischio 
di povertà, nonché le donne senza fissa 
dimora o vulnerabili all'esclusione sociale; 
si compiace della creazione del Fondo di 
aiuti europei agli indigenti (FEAD), volto a 
fornire risorse aggiuntive per far fronte alla 
deprivazione materiale e fornire assistenza 
sociale; sottolinea la necessità che le donne 
senza fissa dimora e prive di documenti 
abbiano accesso all'assistenza sanitaria; 
prende atto che le circostanze in cui si 
trovano questi gruppi sociali sono state 
prese in considerazione nel piano d'azione 
della Commissione per l'integrazione e 
l'inclusione; invita gli Stati membri a 
tenere adeguatamente conto, in sede di 
definizione dei rispettivi piani di risposta 
alla pandemia, delle donne senza fissa 
dimora;
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