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15. esorta gli Stati membri a far fronte, 
nella loro risposta alla pandemia di 
COVID-19, alla violenza di genere cui 
sono soggette le donne e le ragazze, 
comprese le donne transessuali, nonché le 
persone intersessuali e di genere non 
binario e non convenzionale; esorta gli 
Stati membri a continuare ad analizzare i 
dati e le tendenze riguardanti la prevalenza 
di tutte le forme di violenza domestica e di 
genere e le relative denunce, come pure le 
conseguenze per i minori, fintanto che sono 
in vigore misure di confinamento e durante 
il periodo immediatamente successivo; 
riconosce che le risposte pubbliche sono 
state insufficienti nell'affrontare la violenza 
contro le donne e le ragazze e nel tenere 
adeguatamente conto della necessità di 
prevenire la violenza contro le donne nei 
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piani di risposta alle emergenze, anche in 
vista di emergenze future, essendo mancata 
l'attenzione a introdurre deroghe alle norme 
di confinamento, a creare linee di 
assistenza telefonica e strumenti e segnali 
di condivisione delle informazioni, a 
garantire un accesso costante ai servizi di 
assistenza sanitaria, a preservare un 
accesso sicuro alle cliniche legali e alle 
strutture di accoglienza o a sistemazioni 
alternative con capacità sufficienti, a 
servizi di polizia e giustizia, nonché a 
tribunali di emergenza per l'adozione di 
opportune ordinanze restrittive e/o di 
protezione, come pure ad assicurare che 
tali misure fossero considerate essenziali; 
chiede agli Stati membri di istituire sistemi 
di allerta di emergenza sicuri e flessibili, 
offrire nuovi servizi di assistenza via 
telefono, email o SMS per un intervento 
diretto della polizia e predisporre servizi 
online quali ad esempio linee di soccorso, 
app nascoste, piattaforme digitali e reti di 
farmacie, nonché fornire finanziamenti di 
emergenza per i servizi di sostegno, le 
organizzazioni non governative e le 
organizzazioni della società civile; invita 
gli Stati membri a garantire che i servizi di 
sostegno adottino un approccio coordinato 
all'individuazione delle donne a rischio, in 
modo da garantire che tutte queste misure 
siano disponibili e accessibili a tutte le 
donne e le ragazze che rientrano nella loro 
giurisdizione, comprese quelle con 
disabilità, indipendentemente dal loro 
status migratorio, e a fornire una 
formazione attenta alla prospettiva di 
genere agli operatori sanitari, come pure 
agli agenti di polizia che operano in prima 
linea e ai membri della magistratura; invita 
gli Stati membri a condividere le 
innovazioni nazionali e le migliori pratiche 
nella lotta contro la violenza domestica, per 
meglio individuare e promuovere le 
pratiche efficienti, e invita la Commissione 
a promuovere tali pratiche;
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all'individuazione delle donne a rischio, in 
modo da garantire che tutte queste misure 
siano disponibili e accessibili a tutte le 
donne e le ragazze che rientrano nella loro 
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